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PROGRAMMA
Moderatore:  Marco Viviani, giornalista - responsabile della comunicazione del Comune di Crema

17:30 – 17:45 | Benvenuto: registrati ed entra in sala!

17:45 – 18:00 | Saluto di benvenuto e apertura lavori
Stefania Bonaldi, sindaco del Comune di Crema
Massimo Zanzi, Direttore Tecnico di Consorzio.IT

18:00 – 18:15 | Dodici Comuni, un solo sportello telematico
Cristian Lusardi, rappresentante dell’area manager del Consorzio.IT

18:15 – 18:30 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino
Marco Deligios, amministratore delegato della GLOBO srl

18:30 – 19:00 | Presentiamo insieme una pratica digitale
Stefano Pabellini e Luca Colombo, tecnici della GLOBO srl

19:00 – 19:15 | La convenzione tra la Camera di commercio di Cremona e il Consorzio.IT 
per l’attuazione del fascicolo digitale di impresa

Nicola Maffezzoni, responsabile del Registro delle Imprese della CCIAA di Cremona

19:15 – 19:30 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

19:30 | Rinfresco in compagnia

Entra in sala senza fare coda: 
iscriviti all’evento sul sito
www.globogis.it e porta con te il 
QRcode che ricevi via mail!

Se non hai ancora il PIN, 
potrai ottenerlo durante 

l’evento!

COME PARTECIPARE PORTA CON TE LA TUA CNSCON IL PATROCINIO DI

EVENTO GRATUITO
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.
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Invia tutte le tue pratiche online  
Diventa un cittadino digitale  
con lo sportello telematico polifunzionale

VENERDÌ

9
novembre

Orario di inizio: 17:30

Dove: Comune di Crema

Piazza Duomo, 25 – CREMA (CR)

CREDITI FORMATIVI
ARCHITETTI: 2 CFP

GEOMETRI: 1 CFP

 INGEGNERI: 1 CFP


