Il CFP G. Zanardelli,
in collaborazione con l’Associazione Professionale dei Segretari Comunali e

Provinciali ‘G.B. Vighenzi’ e l’Università degli Studi di Brescia

organizza un ciclo di incontri dal titolo:

Le priorità per una corretta gestione
del processo di transizione al digitale
nei Comuni
PROGRAMMA
Prima giornata - Mercoledì 12 Ottobre 2022 dalle 09.30 alle 12.30
Seconda giornata - Giovedì 20 Ottobre 2022 dalle 09.30 alle 12.30
Terza giornata – Giovedì 27 Ottobre 2022 dalle 09.30 alle 12.30

CONTENUTI
Saluti a cura del prof. Mario Gorlani, Ordinario di Diritto Pubblico presso dipartimento
“Economia & Management” dell’Università di Brescia





Prima Giornata - “Come progettare e gestire il sito istituzionale dell’Ente”
Le nuove linee guida AGID sui siti istituzionali; cosa cambia per i Comuni
L’offerta di servizi on line ai cittadini
I principi di accessibilità degli strumenti e delle piattaforme informatiche





Seconda Giornata -“Programmare la transizione al digitale da parte di un Comune”
Tra Piano triennale per l’informatica, PIAO e DUP
Come redigere e/o aggiornare il Piano triennale per l’informatica
Come interconnettere il processo di transizione al digitale e le performance






Terza Giornata - “La gestione del flusso documentale dei Comuni dopo l’entrata in vigore
delle Linee Guida AGID sul documento informatico”
Come redigere e spedire correttamente un documento informatico
I documenti amministrativi informatici dei cittadini, dei liberi professionisti e delle imprese
Il flusso documentale e il fascicolo digitale – il software di gestione documentale come
ambiente di lavoro
La conservazione del documento informatico

RELATORE


DOTT. MICHELE VIANELLO –

Consulente delle Pubbliche Amministrazioni, formatore e
Digital Evangelist. Esperto in “Codice dell’Amministrazione Digitale”, collabora con FORMEZ, ANCI, COMPA,
MYO/EDK e MAGGIOLI. Autore di diversi libri e pubblicazioni importanti.

MODALITÀ
Il corso si svolgerà nelle seguenti modalità (a scelta):
IN PRESENZA - presso Cfp

Zanardelli Via Fausto Gamba,12 - Brescia

ON LINE – con collegamento diretto al link che verrà comunicato agli iscritti all’indirizzo e-mail
comunicato al momento dell’iscrizione

QUOTA D’ISCRIZIONE


€ 40,00 + IVA (se dovuta) per partecipante per singolo incontro - per l’intero ciclo € 100,00+ IVA a
partecipante (se dovuta) anziché € 120,00



€ 100,00+IVA (se dovuta) per 3 persone del medesimo Ente per un singolo incontro anziché € 120,00



€ 300,00 + IVA (se dovuta) per 3 persone del medesimo Ente per l’intero ciclo -anziché € 360,00

0364 529827 int. 8

seminari@ cfpzanardelli.it

