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Orario di inizio: 10.00
Orario di fine: 12:00

eVeNTO ONLINe
ISCRIZIONE SU  

www.globogis.it

Organizzato da: In collaborazione con:

https://geoportale.comunesantantonioabate.it

Il GEOPORtalE del COMUNE 
di SaNt’aNtONIO abatE

- semINarIO GraTUITO -

PrOGramma
moderatore: Anna Pagani, area promozione progetti digitali 
del Gruppo Maggioli

10:00 – 10:15 | saluti di benvenuto
Ilaria Abagnale, sindaco del Comune di Sant’Antonio Abate

Graziano Maresca, dirigente del settore tecnico del Comune di Sant’Antonio 
Abate

Vincenzo Verdoliva, posizione organizzativa del Comune di Sant’Antonio Abate

Francesco De Simone, segretario dell’ordine dei periti industriali della Provincia 
di Napoli

Vincenzo del Gaudio, consigliere dell’ordine dei periti industriali della Provincia 
di Napoli

Giuseppe Crescitelli, presidente dell’ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Torre Annunziata

Antonio Coppola, consigliere responsabile del dipartimento della formazione e 
della Internazionalizzazione dell’ordine degli architetti della Provincia di Napoli

10.15-10.30 | Le strategie per la digitalizzazione dei servizi ai 
cittadini e professionisti

Gennaro Torriero, referente commerciale del Gruppo Maggioli

10:30 – 10:45 |Il GeoPortale: un’opportunità per la digitalizzazione 
della pubblica amministrazione

Giovanni Bonati, manager del Gruppo Maggioli

10:45 – 11:45 | Come funziona il GeoPortale
Davide Valsecchi e Pietro Leotta, responsabili tecnici dell’area Cittadinanza 
digitale del Gruppo Maggioli

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

Il GeoPortale è uno strumento realizzato per migliorare la l’efficienza nella gestione del territorio da 
parte degli uffici comunali. 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

Comune di 
Sant’Antonio Abate

CON IL PaTrOCINIO dI

CREDItI FORMatIVI

aGRONOMI: 0,25 CFP  
la partecipazione dei professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori 
agronomi e Dottori Forestali comporterà l’attribuzione di Crediti 

Formativi Professionali, ex. art. 4. Comma 1, del Regolamento CON-
aF n.3/2013 per la formazione professionale continua

PERItI INDUStRIalI: 3 CFP

COMMERCIalIStI: 2 CFP

aRCHItEttI: 2 CFP

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI
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