
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 CnS/TS

Nei giorni successivi all’evento, accedendo 
alla tua area personale, potrai scaricare 
l’attestato sul sito www.globogis.it

      

PROGRAMMA
10:00 - 10:30

Benvenuto: registrati ed entra in sala!

10:30 – 10:45 | Saluti di benvenuto e apertura lavori
Sindaco del Comune di Calenzano

10:45 – 11:00 | Strategie e obiettivi di innovazione del Comune
 Vicesindaco del Comune di Calenzano

Alessandro landi, responsabile dell’area servizi ai cittadini e alle imprese del 
Comune di Calenzano

11:00 – 11:15 | Innovazioni regionali a servizio della PA Toscana
laura Castellani, responsabile del settore infrastrutture e tecnologie per lo 

sviluppo della società dell’informazione di Regione Toscana
11:15 – 11:30 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino

Marco Deligios, presidente della GlOBO srl
11:30 – 12:00 | lo sportello telematico polifunzionale: presentiamo insieme 

una pratica digitale
Ilario Capurso, responsabile del sistema informativo del Comune di Calenzano

Barbara Epis e luca Colombo, tecnici della GlOBO srl
12:00 – 12:15 | Confrontiamoci

Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico 
Dalle 12:15 | Aperitivo in compagnia

sabato
17 febbraio 2018
Orario di inizio: 10:00
Dove: Sala polivalente della biblioteca civica
Via della Conoscenza, 11 – CALENZANO (FI)

EVEnTO GRATuITO

https://sportellotelematico.comune.calenzano.fi.it

non hai tempo di recarti in 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. 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.

Cittadini digitali con lo sportello                           
telematico polifunzionale

nOVITÀ 
Ai primi 100 iscritti sarà consegnato gratuitamente un lettore smart card per utilizzare la CNS/TS


