
martedì
3 dicembre 2019

Orario di inizio: 17:00

Auditorium 
S.Giovanni Battista

Via Castello, 14 -  COCCAGLIO (BS)

Organizzato da: In collaborazione con:

cON iL PatrOciNiO di

PrOGramma
moderatore: Alberto Facchetti, sindaco del Comune 
di Coccaglio

17:15 – 17:30 | Saluti di benvenuto
Alberto Facchetti, sindaco del Comune di Coccaglio
Diana Federici, consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia di Brescia

17:30 – 17:45 | Lo sportello telematico polifunzionale: un nuovo 
servizio per cittadini, professionisti e imprese

Lara Cola, responsabile dell’area affari generali e dello 
sportello telematico

17:45 – 18:00 | il codice dell’amministrazione digitale e i diritti 
del cittadino

Rappresentante della direzione della GLOBO srl

18:00 – 18:30 | Presentiamo insieme una pratica digitale
Nadia Colombo, tecnico della GLOBO srl

18:30 – 19:00 | confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

dalle 19:00 | aperitivo in compagnia ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
su www.globogis.it

CREDITI FORMATIVI
ARCHITETTI: 2CFP 

L’iniziativa è accreditata al rilascio per gli Architetti P.P.C. 
 ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA IM@TERIA  

PERITI AGRARI: 1 CFP all’ora

 GEOMETRI: 1 CFP

AGRONOMI: 0,25 CFP 
L’incontro partecipa al piano per la formazione professionale continua dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione di 0,25 CFP, con riferimento al 

Regolamento per la formazione continua CONAF

Non hai tempo di recarti in comune?
Non sai come richiedere un servizio? Vuoi comunicare velocemente con il tuo Comune? Con lo sportello telematico 
polifunzionale puoi presentare in modo guidato e digitale le tue pratiche, comodamente da casa o dall’ufficio, 
in qualunque momento. basta carta e burocrazia: lo sportello telematico polifunzionale è lo strumento adatto 
per un’amministrazione semplice, digitale e moderna perché rispetta i principi di semplificazione, accessibilità e 
trasparenza amministrativa e il nuovo codice dell’amministrazione digitale.

ScOPri di PiU’ SULL’eVeNtO
inquadrando il QRCode qui a lato

https://sportellotelematico.comune.coccaglio.bs.it

INVIA tutte Le tue PRATICHE 
ONLINE!

cittadiNi e PrOfeSSiONiSti diGitaLi cON LO  
SPOrteLLO teLematicO POLifUNziONaLe

- SemiNariO GratUitO -

POrta cON te La tUa crS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

Ordine dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Brescia.


