
Organizzato da: In collaborazione con:

www.sportellotelematicoparchiaddaserio.it
Tre parchi, una strategia digitale:

lo sportello telematico polifunzionale dei Parchi 
Adda Nord, Adda Sud e Serio

Un servizio innovativo per i professionisti della Province di Bergamo, 
Milano, Cremona, Lecco, Lodi, Monza e Brianza

Porta Con te La tua CrS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

SCoPrI DI PIu’ SuLL’eVento 
Puoi scoprire tutti i dettagli 
inquadrando il QRCode qui a lato

ENTRO IL 09/05/18
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

L’evento è gratuito, 
patrocinato e accreditato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

GEOMETRI MILANO: 2 CFP
AGRONOMI MILANO: 0,3125 CFP
GEOMETRI CREMONA: 1 CFP
ARCHITETTI CREMONA: 2 CFP
GEOMETRI MONZA E BRIANZA: 2 CFP

SEMINARIO 
GRATUITO

CREDITI 
FORMATIVI ISCRIVITI

Venerdì 11 MAGGIO 2018
Orario di inizio: 9:30

Salone della biblioteca (ex sala consiliare) del Comune di Cassano d’Adda
via Dante Alighieri, 4 – CASSANO D’ADDA (MI)

Tutti i professionisti di qualsiasi provincia potranno ricevere i crediti formativi del relativo ordine 
professionale indicato in brochure che ha deciso di accreditare l’evento



atteStato DI ParteCIPaZIone
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

CON IL PATROCINIO DI

SeGuICI Su

EVENTO ACCREDITATO DA

•	 GEOMETRI MILANO: ai geometri che 
parteciperanno all’intero evento saranno 
riconosciuti 2 crediti formativi

•	 AGRONOMI MILANO: l’evento partecipa al 
programma di formazione continua dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali: 0,3125 CFP

•	 GEOMETRI CREMONA: sarà riconosciuto 1 
credito formativo professionale per i geometri 
che parteciperanno all’intero incontro

•	 ARCHITETTI CREMONA: agli architetti che 
parteciperanno all’intero evento saranno 
attribuiti 2 CFP

•	 GEOMETRI MONZA E BRIANZA: ai geometri 
che parteciperanno all’intero evento saranno 
riconosciuti n. 2 crediti formativi

Un’amministrazione semplice, digitale e moderna: 
i Parchi Adda Nord, Adda Sud e Serio inaugurano lo 
sportello telematico polifunzionale, uno strumento 
per snellire le relazioni tra i professionisti, le imprese, i 
cittadini e la pubblica amministrazione. Con lo sportello 
telematico si possono infatti presentare tutte le pratiche 
gestite dai parchi (paesaggistica, autorizzazione foresta, 

vincolo idrogeologico, valutazione di incidenza e molto 
altro) 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).

ProGraMMa
Moderatore: Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca

09:30 – 10:00 | registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:30| Saluti di benvenuto
Roberto Maviglia, sindaco del Comune di Cassano d’Adda

Fabio Rolfi, assessore all’agricoltura, all’alimentazione e ai sistemi verdi della Regione Lombardia
Giovanni Bolis, commissario regionale del Parco Adda Nord

Silverio Gori, presidente del Parco Adda Sud
Dimitri Donati, presidente del Parco del Serio

10:30 – 11:00| un progetto condiviso di semplificazione, standardizzazione e digitalizzazione degli enti
Cristina Capetta, direttrice del Parco Adda Nord

Luca Bertoni, direttore del Parco Adda Sud
Laura Comandulli, direttrice del Parco del Serio

11:00 – 11:20 | Sportelli telematici polifunzionali: un’opportunità per la digitalizzazione della pubblica amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:20 – 12:00 | Guida alla presentazione di una pratica telematica
Francesca Moroni, Maurizio Polli e Laura Comandulli, istruttori tecnici dei Parchi Adda Nord, Adda Sud e Serio

Stefano Pabellini, tecnico della GLOBO srl

12:00 – 12:20 | esperienze a confronto: lo sportello telematico del Parco delle orobie Bergamasche
Yvan Caccia, presidente del Parco delle Orobie Bergamasche

12:20 – 12:45 | tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

12:45 – 13:30 | Chiusura lavori e buffet

Comune di 
Cassano d’Adda

Tutti i professionisti di qualsiasi provincia potranno ricevere i crediti formativi del relativo ordine professionale indicato in brochure 
 che ha deciso di accreditare l’evento


