
MARTEDì
12 OTTOBRE 2021

Orario di inizio: 10.00

EVENTO ONLINE
ISCRIZIONE SU  

www.globogis.it

Organizzato da: In collaborazione con:

https://sportellotelematico.comune.buccinasco.mi.it

Lo SpORtEllO tElEmatICO  
dell’EDIlIZIa e delle attIvItà pRODUttIvE  

del COmUNE DI BUCCINaSCO
- CONVEGNO GRATUITO -

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA
Moderatore: Anna Pagani, area promozione 
progetti digitali del Gruppo Maggioli

10:00 – 10:15 | Saluti di benvenuto
Rino Pruiti, sindaco del Comune di Buccinasco
Alberto Bortolotti, consigliere dell’ordine degli Architetti 
della Provincia di Milano

10.15-10.25 | Le strategie per la digitalizzazione dei servizi 
ai cittadini e professionisti

Tommaso Selvano, referente commerciale del Gruppo 
Maggioli

10:25 – 10:35 | Sportelli telematici: un’opportunità per la 
digitalizzazione della pubblica amministrazione

Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli

10:35 – 11:35 | Presentiamo insieme una pratica telematica
Luigi Marzano, responsabile tecnico dell’area Cittadinanza 
digitale del Gruppo Maggioli

11:35 – 11:45 | Cittadinanza digitale: dalle pratiche 
telematiche alle informazioni in tempo reale

Stefano Ciceri, product manager area Municipium del 
Gruppo Maggioli

11:45 – 12:00 | Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico CREDItI FORmatIvI

aGRONOmI: l’evento partecipa al programma di formazione 
professionale continua dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali per 

0,281 CFp con riferimento al Regolamento CONaF n. 3/2013

pERItI INDUStRIalI: ai periti industriali iscritti all’albo 
professionale la partecipazione al webinar dà diritto a 2 crediti formativi 

professionali

aRCHItEttI: Gli architetti iscritti all’Ordine di milano 
che saranno presenti all’incontro potranno ricevere 1cfp per la 

partecipazione per mostre/fiere/similia, da richiedere mediante 
autocertificazione sulla piattaforma im@teria

GEOmEtRI: 2 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 trasparenza 
amministrativa e dal nuovo codice dell’amministrazione digitale.

SCOPRI DI PIÙ SULL’EVENTO
inquadrando il QRCode qui a lato

SEGUICI SU

 /globogis /user/Globogis /company/globogis

Comune di 
Buccinasco


