
LUNEDì
1 FEBBRAIO 2021

Orario di inizio: 10.00

EVENTO ONLINE
ISCRIZIONE SU  

www.globogis.it

Organizzato da: In collaborazione con:

https://geoportale.comune.pellezzano.sa.it

Il GEOPORtalE  
del COmUNE dI PEllEZZaNO 

- SEMINARIO GRATUITO -

CON IL PATROCINIO DI

PROGRAMMA
Moderatore: Nadia Colombo, responsabile promozione 
area Cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli

10:00 – 10:15 | Saluti di benvenuto
Francesco Morra, sindaco del Comune di 
Pellezzano e delegato all’ambiente ANCI Campania
Michele Brigante, presidente dell’ordine degli ingegneri 
della Provincia di Salerno

10:15 – 10:30 | Il GeoPortale: un’opportunità per 
digitalizzare il territorio

Giuseppe Braione, responsabile dell’area pianificazione 
urbanistica ed edilizia privata del Comune di Pellezzano

10:30 – 10:45 | Le strategie per la digitalizzazione dei servizi 
ai cittadini

Antonio Cestra, area manager Lazio, Campania, Basilicata, 
Calabria e Sicilia del Gruppo Maggioli

10:45 – 11:00| Territorio, integrazione di banche dati 
comunali e sportelli telematici polifunzionali

Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli

11:00 – 11:30 | Come funziona il GeoPortale
Davide Valsecchi e Pietro Leotta, tecnici dell’area 
Cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli

11:30 – 11:40 | Cittadinanza digitale: dalle pratiche 
telematiche alle informazioni in tempo reale

Stefano Ciceri, product manager area Municipium del 
Gruppo Maggioli

11:40 – 12:00| Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

CREdItI FORmatIVI
PERItI INdUStRIalI: 3 CFP

aRCHItEttI: 1 CFP
aGRONOmI: saranno riconosciuti i crediti formativi

INGEGNERI: 1 CFP

Il GeoPortale è un importante strumento realizzato per migliorare la l’efficienza nella gestione del territorio da 
parte degli uffici comunali e per erogare servizi avanzati ai cittadini, alle imprese e ai professionisti. Attraverso il 
GeoPortale sono erogati numerosi servizi geografici online: consultazione di numerose banche dati cartografiche 
(strumenti urbanistici, catasto, toponomastica e numerazione civica, cartografie tecniche e tematiche) e accesso 
ai servizi qualificati come l’interrogazione urbanistica e molto altro ancora.

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

SEGUICI SU

 /globogis /user/Globogis /company/globogis

Città di
Pellezzano


