
ENTRO IL 17/05/2017
L’iscrizione è obbligatoria. 
Per iscriversi all’evento è 
necessario compilare il 
modulo online sul sito:
www.globogis.it

Il corso è completamente 
GRATUITO e patrocinato 
dagli ordini professionali 
indicati sul retro.

Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
di Rieti, Latina e Viterbo: 5 CFP
Geometri e Geometri Laureati di 
Latina: 4 CFP
Periti Industriali e Periti Industriali 
laureati di Latina: 4 CFP
Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili di Latina: 4 CFP

Organizzato da: In collaborazione con:

http://sportelloambiente.provincia.latina.it

Lo SPORTELLO TELEMATICO
POLIFUNZIONALE dell’ambiente

della PROVINCIA DI LATINA
(autorizzazione unica ambientale e autorizzazione integrata ambientale)

SEMINARIO 
GRATUITO

CREDITI 
FORMATIVI ISCRIVITI

19 MAGGIO 2017
Orario di inizio: 9:30

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

Auditorium della curia Vescovile della Provincia di Latina
Entrata da Piazza Paolo VI, 04100 Latina (LT)



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.

EVENTO ACCREDITATO PRESSO

Ai geometri partecipanti ed iscritti 
all’Albo verranno rilasciati n. 4 Crediti 
Formativi Professionali.
Il Collegio dei periti Industriali e dei 
Periti Industriali laureati di Latina 
riconosce a tutti i periti industriali 
partecipanti all’evento 4 crediti 
formativi 
Il Collegio dei Periti Agrari e dei 
Periti Agrari Laureati di Rieti, Latina 
e Viterbo rilascerà 5 crediti formativi.
Ai Commercialisti ed Esperti 
Contabili che parteciperanno 
all’intero evento verranno rilasciati 

4 crediti formativi

CON IL PATROCINIO DI

La Provincia di Latina ha attivato, in collaborazione 
con l’azienda GLOBO srl, uno sportello telematico 
polifunzionale che permette di inviare pratiche digitali 
per i settori di ambiente e territorio.
Lo sportello è integrato con funzionalità cartografiche 
catastali online che permettono ai professionisti di 
inserire nella modulistica dati catastali corretti e agli uffici 

di gestire la pratica con un moderno sistema informativo 
geografico.
Lo sportello telematico unificato è coerente con quanto 
previsto dal Decreto legge 24/06/2014, n. 90 che introduce 
l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere 
un piano di informatizzazione.

SEGUICI SU

PROGRAMMA
Moderatore: Nicola Savino, esperto di gestione digitale dei procedimenti

09:30 – 10:00 | Registrazione dei partecipanti

10:00 – 10:20 | Saluti di benvenuto
Mauro Buschini, assessore rapporti con il consiglio, ambiente e rifiuti della Regione Lazio

Eleonora Della Penna, presidente della Provincia di Latina

10:20 – 10:40 | L’agenda digitale italiana e le nuove opportunità della pubblica amministrazione
Maria Pia Giovannini, responsabile dell’area pubblica amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

10:40 – 11:00 | Le strategie di digitalizzazione del settore ambiente della Provincia di Latina
Nicoletta Valle, dirigente ufficio ecologia e ambiente della Provincia di Latina

11:00 – 11:20 | Autorizzazione unica ambientale, nulla osta, dichiarazioni e autorizzazioni: nuovi 
strumenti per i professionisti

Enrico Sorabella, responsabile ufficio autorizzazione unica ambientale della Provincia di Latina
Antonio Nardone, responsabile ufficio autorizzazione integrata ambientale della Provincia di Latina

11:20 – 11:40 | Sportelli telematici: un’opportunità per digitalizzare la pubblica amministrazione
Marco Deligios, presidente della GLOBO srl

11:40 – 12:40 | La presentazione telematica di una pratica
Stefano Pabellini e Davide Valsecchi, tecnici della GLOBO srl

12:40 – 13:00 | Esperienze a confronto: la gestione digitale delle pratiche dell’ambiente e del territorio 
della Città Metropolitana di Roma Capitale

Sandro Menchi, istruttore amministrativo area tecnica ambiente della Città Metropolitana di Roma Capitale

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

13:30 – 14:30 | Buffet e consegna degli attestati di partecipazione
Gli attestati saranno rilasciati a chi parteciperà all’intero evento


