
lunedì 
16 settembre 2019

Orario di inizio: 14:00

Sala Dantesca  
presso la Biblioteca Classense

Via Baccarini, 3 – RAVENNA (RA)

Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.parcodeltapo.it

Lo Sportello telematiCo 
polifunzionale  del parCo Del 

Delta Del po
- semInArIO GrAtuItO -

COn Il PAtrOCInIO dI

PrOGrAmmA
moderatore a cura della direzione della GlObO srl

14:00 – 14:20 | registrazione dei partecipanti
14:20 – 14:25 | saluti di benvenuto

Federica Del Conte, assessore all’urbanistica del Comune di 
Ravenna

14:25 – 14:30 | Introduzione ai lavori
Maria Pia Pagliarusco, direttrice del Parco del Delta del Po 

14:30 – 15:00 | Il regolamento alla base di tutti i procedimenti 
telematizzati

Elena Cavalieri, Anna Gavioli e Chiara Tiloca, istruttori del 
Parco del Delta del Po

15:00 – 15:20 | sportelli telematici polifunzionali: 
un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica 
amministrazione

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

15:20 – 15:40 | la centralità del dato catastale per la gestione 
digitale delle istanze

Davide Valsecchi, tecnico della GLOBO srl

15:40 – 16:20 | Guida alla presentazione di una pratica 
telematica

Stefano Pabellini e Alessandra Frosio, tecnici della GLOBO srl

16:40 – 17:00 | Chiusura lavori e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini 
professionali o loro delegati

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
su www.globogis.it

CreDiti formatiVi
GEOMETRI: 2 CFP

COMMERCIALISTI: 3 CFP
 AGRONOMI: 0,271 CFP
PERITI AGRARI: 3 CFP

PERITI INDUSTRIALI: 2 CFP
INGEGNERI: le attività formative di un Ente o un’azienda, 

erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione 
con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli 

Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, 
saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 15 
CFP/anno previsti per l’aggiornamento informale legato all’attività 

professionale dimostrabile.

Lo sportello telematico è uno strumento per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i cittadini e la 
pubblica amministrazione con il quale si possono presentare le pratiche in modalità completamente digitale, 
rispettando e attuando le nuove disposizioni legislative previste in materia disemplificazione e la trasparenza 
amministrativa (Decreto legge 24/06/2014,n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto 
legislativo26/08/2016, n. 179).

sCOPrI dI PIu’ sull’eVentO
inquadrando il QRCode qui a lato

Parco del
Delta del Po

Comune di
Ravenna


