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Comune di
Arco

Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Trento

https://sportellotelematico.comune.arco.tn.it

Lo sportello telematico
dell’edilizia privata
del Comune di Arco
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- SEMINARIO GRATUITO -

PROGRAMMA

Moderatore: giornalista della zona

10:00 – 10:20 | Registrazione dei partecipanti
10:20 – 10:30 | Saluti di benvenuto
Alessandro Betta, sindaco del Comune di Arco

10:30 – 10:45 | La telematica per lo sviluppo del territorio comunale
Daniele Lo Re, responsabile della transizione digitale del Comune di Arco

10:45 – 11:00 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per
la digitalizzazione della pubblica amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:00 – 11:20 | La geografia digitale a supporto della conoscenza
e dello sviluppo delle città del futuro
Michele Nocera, direttore tecnico della Gemmlab srl

11:20 – 12:00 | Guida alla presentazione di una pratica
telematica
Veronica Serafini, responsabile tecnico della Gemmlab srl
Alessandra Frosio, responsabile tecnico della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico
del Comune di Abano Terme
Edoardo Dianin, posizione organizzativa del settore edilizia privata del
Comune di Abano Terme

12:20 – 12:40 | Esperienze a confronto: lo sportello telematico
polifunzionale della Città di Trento
Giacomo Fioroni, capo progetto “Smart City” del Comune di Trento

12:40 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro
delegati

Dalle 13:00 | Chiusura lavori e buffet
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).

CON IL PATROCINIO DI
Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati di Trento

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO
inquadrando il QRCode qui a lato

giovedì
9 maggio 2019

Orario di inizio: 10:00

Centro congressi
Casinò di Arco

Viale delle Magnolie - ARCO (TN)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
su www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI

GEOMETRI: 1 CFP
PERITI AGRARI: 3 CFP
ARCHITETTI: 2 CFP
PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP

in base al Nuovo Regolamento della Formazione Continua dei Periti Industriali
approvato dal Ministero della Giustizia

AGRONOMI: 0,3 CFP
GEOLOGI: 2 CFP
Per l’intera durata del seminario potrai
provare l’automobile per il rilievo laser
scanner Geolander

