
Cittadini digitali con lo  
sportello telematico polifunzionale
http://sportellotelematico.comune.rodano.mi.it

Venerdì 20 gennaio 2017 
Orario di inizio: 19.00 
Casa Gola
Piazza IV Novembre
RODANO (MI)

Entra in sala senza fare coda: 

iscriviti all’evento sul sito  

www.globogis.it e porta con 

te il QRcode che ricevi  

via mail!

Nei giorni successivi l’evento, 

potrai inoltre scaricare il tuo 

attestato di partecipazione 

dalla tua area personale sul 

sito www.globogis.it

Il Comune regalerà un lettore smart card ai primi 100 cittadini residenti a Rodano che si iscriveranno all’evento

Porta con te la 

tua CNS: se non 

hai ancora il PIN, 

potrai ottenerlo 

durante l’evento!L’evento 
è gratuito

Programma

Moderatore:  

Danilo Mauro Bruschi, sindaco del Comune di Rodano

19:00 - 19:30

Benvenuto: registrati ed entra in sala!

19.30 - 19:40

Il tuo Comune sempre aperto con lo sportello telematico 

polifunzionale

• Danilo Mauro Bruschi, sindaco del Comune di Rodano

19:40 - 19:50

Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del 

cittadino

• Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

19:50 - 20:20
Presentiamo insieme una pratica telematica 

• Claudia Tamborini e Giuseppe Curcio, responsabili dello 

sportello polifunzionale del Comune di Rodano

• Stefano Pabellini, responsabile tecnico della GLOBO srl 

20:20 - 20:30

Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

20:30 - 21:00

Aperitivo in compagnia

Happy Hour 
Digitale

Organizzato da In collaborazione con

www.globogis.it
Comune di Rodano

Contenuti
Non hai tempo di recarti in Comune? Non sai come 

richiedere un servizio? Non sai a che punto è la tua 

pratica?
Con lo sportello telematico polifunzionale puoi 

presentare in modo guidato e digitale le tue pratiche, 

comodamente da casa o dall’ufficio, in qualunque 

momento. Puoi inoltre seguire passo dopo passo il loro 

stato di avanzamento e conoscerne le tempistiche.
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 e 
trasparenza amministrativa e il nuovo codice 
dell’amministrazione digitale.


