
Cittadini digitali con lo sportello                           
telematico polifunzionale

      

PROGRAMMA
Moderatore:  Carlo Maderna, assessore alla cultura, commercio e attività produttive, 

SUAP, risorse umane, personale del Comune di Inzago
19:00 - 19:30

Benvenuto: registrati ed entra in sala!
19:30 - 19:40 | Saluti di benvenuto

Claudia Maria Terzi, assessore all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile 
di Regione Lombardia

19:40 - 19:50 | Il tuo Comune sempre aperto con lo sportello telematico
polifunzionale

Andrea Fumagalli, sindaco del Comune di Inzago
19:50 - 20:00 | Il codice dell’amministrazione digitale e i diritti del cittadino

Giovanni Bonati, amministratore delegato della GLOBO srl
20:00 - 20:30 | Presentiamo insieme una pratica telematica

Stefania Conca, responsabile sportello polifunzionale
del Comune di Inzago

Stefano Pabellini e Luigi Marzano, tecnici della GLOBO srl
20:30 - 20:40 | Confrontiamoci

Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico
Dalle 20:40 | Aperitivo in compagnia

giovedì 
21 settembre 2017
Orario di inizio: 19:00
Dove: Sala consiliare del Comune di Inzago
Piazza Quintino Di Vona, 3 - Inzago (MI)

EVENTO GRATUITO

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!

http://comuneaperto.comune.inzago.mi.it

COME PARTECIPARE PORTA CON TE LA TUA CNS

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

Comune di Inzago

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. 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.

CREDITI FORMATIVI
Il seminario è accreditato ai fini del conseguimento di n°1 credito formativo 
professionale per i GEOMETRI iscritti all’Albo provinciale di appartenenza.

L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei DOTTORI 
AGRONOMI e dei DOTTORI FORESTALI: 0,125 CFP

L’evento è valido per la formazione professionale continua dei DOTTORI 
COMMERCIALISTI e ESPERTI CONTABILI ed è stato riconosciuto n. 1 cfp.
È stata inviata richiesta di accreditamento all’Ordine degli AVVOCATI della 

Provincia di Milano

CON IL PATROCINIO DI


