
ENTRO IL 06/06/2017
Per iscriversi all’evento 
è necessario compilare 
il modulo online sul sito 
www.globogis.it

L’evento è gratuito, patro-
cinato e accreditato dagli 
ordini professionali indica-
ti sul retro

Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Brescia: 2 CFP
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia: 3 CFP
Ordine dottori Agronomi e dottori 
forestali di Brescia: 0,375 CFP
Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Brescia: in fase 
di accreditamento

Organizzato da: In collaborazione con:

http://www.sportellotelematico.cmsebino.bs.it/

Alleanze locali per l’INNOVAZIONE della 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

http://sit.cmsebino.bs.it 

SEMINARIO 
GRATUITO

CREDITI 
FORMATIVI ISCRIVITI

GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2017
Orario di inizio: 9:30

PORTA CON TE LA TUA CRS: 
se non hai ancora il PIN, potrai 

ottenerlo durante l’evento!

SCOPRI DI PIU’ SULL’EVENTO 
Puoi scoprire tutti i dettagli inquadrando
il QRCode qui a lato

Ex Chiesa dei Disciplini
Via Roma, Sale Marasino (BS)

Promosso da:



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Solo chi si iscrive sul sito www.globogis.it e 

partecipa all’intero seminario potrà scaricare il suo 
attestato di partecipazione nei giorni successivi l’evento.

CON IL PATROCINIO DI

Le Comunità Montane del Sebino Bresciano e della Valle 
Sabbia hanno stretto un accordo strategico per sviluppare 
una serie di servizi innovativi rivolti ai Comuni del loro 
territorio, ai cittadini, ai professionisti e alle imprese.
Il partner tecnologico di queste attività è la società 
in-house SECOVAL srl, che cura la realizzazione e il 
dispiegamento di soluzioni tecnologiche e metodologie 
organizzative per l’innovazione negli enti locali.
Nel corso dell’evento saranno presentati alcuni dei 

progetti più significativi realizzati per le due Comunità 
Montane dalla SECOVAL srl, in collaborazione con la 
GLOBO srl: il sistema informativo geografico, il sistema 
di gestione digitale delle pratiche edilizie, urbanistiche, 
ambientali e produttive e molto altro ancora.
Saranno inoltre presentate alcuni nuovi e importanti 
progetti che sono in fase di realizzazione nella cornice 
legislativa nazionale che introduce alcune nuove e 
innovative disposizioni.

SEGUICI SU

PROGRAMMA
Moderatore: Gloria Rolfi, direttore della Comunità Montana del Sebino Bresciano

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:30 | Saluti di benvenuto
Paola Pezzotti, presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano

Giovanmaria Flocchini, presidente della Comunità Montana della Valle Sabbia

10:30 – 10:45 | Comunità Montane unite per l’innovazione, la collaborazione tra il Sebino Bresciano e la Valle Sabbia
Marco Baccaglioni, coordinatore generale delle società partecipate della Comunità Montana della Valle 

Sabbia

10:45 – 11:05 | I progetti di innovazione per i professionisti, le imprese e i cittadini: lo sportello 
telematico dell’edilizia e delle attività produttive del Sebino Bresciano

Giuseppe Florio, responsabile settore tecnico della Comunità Montana del Sebino Bresciano

11:05 – 11:25 | Il sistema informativo geografico sovracomunale del Sebino Bresciano
Claudio Bonetti, responsabile tecnico della GLOBO srl

11:25 – 11:50 | Il progetto “Mappa unica catastale” della Valle Sabbia
Carlo Cannafoglia, ex direttore generale dell’Agenzia del Territorio

11:50 – 12:10 | Verso uno sportello telematico e geografico polifunzionale sovracomunale
Luca Belli, responsabile ICT Secoval srl

12:10 – 12:30 | Strategie regionali e nazionali per l’innovazione tecnologica degli enti locali: sistema 
pubblico di identità digitale (SPID), carta nazionale dei servizi (CNS), nodo dei pagamenti della 

pubblica amministrazione (PagoPA)
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

12:30 – 13:00 | Tavola rotonda e dibattito
Sono invitati a intervenire i presidenti degli ordini professionali o loro delegati

13:00 – 14:00 Chiusura lavori e buffet

EVENTO ACCREDITATO PRESSO
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Brescia.  L’iniziativa concede 2 crediti formativi professionali 
solo con il 100% della presenza.  Iscrizione online su www.
globogis.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Brescia. iniziativa valida 
ai fini dell’aggiornamento professionale degli iscritti 
all’Ordine degli Architetti PPC (3 cfp). Iscrizioni tramite 
iM@teria.

Ordine dottori Agronomi e dottori forestali di Brescia. 
L’incontro partecipa al piano per la formazione 
professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori 
forestali con l’attribuzione di 0,375 CFP, con riferimento 
al Regolamento per la formazione continua CONAF. 
Iscrizione online su www.globogis.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Brescia. In fase di accreditamento da parte dell’ordine. 
Iscrizioni online su www.globogis.it


