
Venerdì
29 nOVeMBre 2019

Orario di inizio: 9:30

Aula Magna 
della Fondazione UniverMantova

Via Scarsellini, 2 Mantova

Organizzato da: In collaborazione con:

https://www.sut.comune.mantova.gov.it 

Lo sportello 
UNICo teleMAtICo 

del CoMUNe dI MANtovA
- seMINArIo GrAtUIto -

COn IL PATrOCInIO dI

PrOGrAMMA
Moderatore a cura della direzione della GLOBO srl
09:30 – 10:00 | registrazione dei partecipanti
10:00 – 10:20 | Saluti di benvenuto

Mattia Palazzi, Sindaco del Comune di Mantova

Giovanni Buvoli, Vicesindaco e assessore al bilancio, demanio e 
patrimonio, commercio, attività produttive, lavoro e sviluppo economico 
del Comune di Mantova

Andrea Murari, Assessore all’ambiente, pianificazione territoriale, beni 
comuni risanamento e valorizzazione dei laghi, Grande Mantova del 
Comune di Mantova

Iacopo Rebecchi, Assessore alla legalità, polizia locale, agenda digitale, 
smart city, protezione civile del Comune di Mantova

Davide Cortesi, Presidente del Collegio dei geometri della Provincia di 
Mantova

10:20 – 10:35 | La gestione digitale delle pratiche edilizie: un 
bilancio a tre anni dall’attivazione

Stefania Galli, Dirigente del settore sportello unico per le imprese e i 
cittadini del Comune di Mantova

Andrea Piscopo, Responsabile dei servizi informatici del Comune di 
Mantova

10:35 – 10:50| Strategie regionali e nazionali dei progetti di 
cittadinanza digitale

Marco Deligios, Presidente della GLOBO srl

10:50 – 11:20 | La nuova versione dello sportello telematico
Barbara Epis, tecnico della GLOBO srl

11:20 – 12:20 | Approfondimenti con i professionisti
Spazio dedicato all’approfondimento delle principali tematiche 
segnalate in fase di iscrizione
Barbara Epis, tecnico della GLOBO srl

12:20 – 12:30 | Chiusura lavori CredItI ForMAtIvI
AGroNoMI e ForestAlI: l’evento  
è accreditato di  0,312 CFP ai sensi  

del reg. CONAF 3/13

 GeoMetrI: 2 CFP

 INGeGNerI: 2 CFP

perItI AGrArI: 1 CFP all’ora

ArCHItettI: 3 CFP

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 di semplificazione e la trasparenza 
amministrativa (Decreto legge 24/06/2014, n. 90) e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale (Decreto 
legislativo 26/08/2016, n. 179).

SCOPrI dI PIÙ SULL’eVenTO
inquadrando il QRCode qui a lato

POrTA COn Te LA TUA CrS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
su www.globogis.it

In fase di iscrizione scrivici gli argomenti che  
vorresti approfondire: li tratteremo durante l’evento

GeoMetrI, ArCHItettI e INGeGNerI 
dovranno esclusivamente e 

obbligatoriamente iscriversi 
all’evento sui siti internet dei 
rispettivi ordini professionali

Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
 di Mantova

Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della provincia di Mantova


