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Lo sportello telematico
POLIFUNZIONALE del COMUNE
di CASTEL VOLTURNO
- SEMINARIO GRATUITO -

PROGRAMMA

Moderatore: Anna Pagani, area promozione progetti digitali
del Gruppo Maggioli
10:00 – 10:15 | Saluti di benvenuto
Luigi Petrella, sindaco del Comune di Castel Volturno
Luigi Fabozzi, presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli
esperti contabili della Provincia di Caserta
Giovanni Gerardo Parente, commercialista e presidente AICEC
Aniello Della Valle, presidente del Collegio dei geometri e geometri
laureati della Provincia di Caserta
10:15 – 10:30| La gestione digitale delle attività produttive e dei
servizi demografici
Paolo Barba, assessore alle attività produttive del Comune di Castel
Volturno
Luigi Cassandra, funzionario dello sportello SUAP del Comune di
Castel Volturno
10:30 – 10:45 | Le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai
cittadini e professionisti
Gennaro Torriero, manager rete sviluppo nuove tecnologie del
Gruppo Maggioli
10:45 – 11:00 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per
la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione
Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli
11:00 – 11:45 | Presentiamo insieme una pratica digitale
Luigi Marzano, tecnico area Cittadinanza digitale del Gruppo
Maggioli
11:45 – 12:00 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico
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 e dal nuovo codice
dell’amministrazione digitale.

CON IL PATROCINIO DI

GIOVEDì
6 MAGGIO 2021

Orario di inizio: 10.00
Orario di fine: 12.00

EVENTO ONLINE
ISCRIZIONE SU
www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI
PERITI INDUSTRIALI: 3 CFP
GEOMETRI: 1CFP
COMMERCIALISTI: 2 CFP
AGRONOMI: 0,25 CFP
INGEGNERI: 1 CFP

per la durata dell’intero evento (2h)

SEGUICI SU

sCOPRI DI PIÙ SULL’EVENTO
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