
Mercoledì
24 luglio 2019

orario di inizio: 10:00

Sala conferenze
presso la sede della

Comunità Montana di Valle Trompia
Via Giacomo Matteotti, 327 – 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)

Organizzato da: In collaborazione con:

https://www.sportellotelematico.valletrompia.it

Lo SporTello TeleMaTiCo 
polifunzionale  della CoMuniTà 

MonTana di Valle TroMpia
- SeMiNArio grATuiTo -

coN il PATrociNio di

ProgrAMMA
Moderatore a cura della direzione della gloBo srl

10:00 – 10:20 | registrazione dei partecipanti
10:20 – 10:30 | Saluti di benvenuto

Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia

10:30 – 10:45| Presentazione della nuova piattaforma di 
sportello telematico: grafica rinnovata, funzionali ancora più 
potenti, nuove procedure di pagamento elettronico

Fabrizio Veronesi, dirigente area tecnica della Comunità 
Montana di Valle Trompia

10:45 – 11:00| Nuove linee guida per i siti della pubblica 
amministrazione, pagamenti elettronici e sistema pubblico di 
identità digitale

Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:00 – 11:45 | guida alla presentazione di una pratica 
telematica

Luca Colombo, tecnico della GLOBO srl

11:45 – 12:00|l’esperienza digitale di un professionista del 
territorio

Gian Luca Bianchini, ingegnere libero professionista

12:00 – 12:15| il supporto della comunità Montana: come 
funziona il servizio di assistenza per gli utenti dello sportello 
telematico

Alessio Filippi e Barbara Zanolini, tecnici della Comunità 
Montana di Valle Trompia

12:15 – 12:40|Tavola rotonda e chiusura lavori

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 
su www.globogis.it

CrediTi forMaTiVi
 AGRONOMI: l’incontro partecipa al piano per la 
formazione professionale continua dei dottori 

agronomi e dei dottori forestali con l’attribuzione 
di 0,375 CFP, con riferimento al Regolamento per la 

formazione continua CONAF

PERITI AGRARI: 1cfp/ora

GEOMETRI: 1 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 Piu’ 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!

 

 


