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GLI OBIETTIVI 
La prima tappa nazionale di Procedamus 2019 avrà luogo a Venezia, in tre location 

distinte: l’Università Iuav, l’Università Ca’ Foscari e l’Archivio di Stato. 
Nel primo giorno affronteremo le tematiche legate alla Digital Transformation. Grazie a 

un meraviglioso storytelling di attori professionisti, ascolteremo la storia di Google. Il tutto 
avrà un’introduzione e una conclusione di grande prestigio e di impatto metodologico, curata 
dal Team per la Trasformazione digitale. A fine giornata saremo ospiti delle maestose 
sale dell’Archivio di Stato di Venezia, alla scoperta dei tesori documentari della 
Serenissima Repubblica di Venezia. 

Nel secondo giorno avremo un approccio metodologico alla classificazione per 
funzioni (quella usata da Titulus) e le due prime condivisioni di Sh@rePRO. 

 

 
 
Più in dettaglio: 
• Francesco Pompilio e Tiziana Sensi ci illustreranno la tesi di dottorato che ha 

inventato Google, mentre Luca Attias e Michele Melchionda ci parleranno di come 
le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione abbiano modificato il 
modo di operare di organizzazioni pubbliche e private, portando a una ridefinizione 
dei modelli di business, alla creazione di nuovi prodotti e servizi digitali, allo sviluppo 
di nuove aree di innovazione. In questo contesto è importante aumentare la 
consapevolezza circa la rilevanza strategica che le competenze digitali avranno in 
ogni organizzazione nei prossimi anni, con particolare attenzione al settore pubblico, 
alla analisi delle lacune attuali e a come si potranno colmare. Il Piano triennale per la 
trasformazione digitale rappresenta la strategia di questa trasformazione, un 
framework di riferimento e una guida operativa per ogni amministrazione per favorire 
un’evoluzione organica e coerente del settore pubblico, in linea con il Piano d’azione 
dell’Unione Europea per l’e-government 2016-2020; 

• Giovanna Giubbini e i colleghi archivisti di Stato ci illustreranno la storia della 
sede, antico convento francescano di Santa Maria Gloriosa dei Frari, dopo la 
soppressione del 1810 ristrutturato ad uso di Archivio generale veneto, 
accompagnandoci in visita guidata all’interno del chiostro e dei depositi monumentali, 
con illustrazione di alcuni documenti più significativi per la storia della città; 

• Dimitri Brunetti, autore del recentissimo volume sull’archivio comunale e la storia 
del successo del sistema di classificazione proposto con la Circolare Astengo, porrà le 
basi teoriche per la classificazione per funzioni;    



 

 
 

• Giovanni Bianco e i colleghi di Sh@rePRO proporranno due interventi: il primo sul 
registro di protocollo (Donatella Mazzetto), il secondo su un esempio di successo 
in tema di dematerializzazione in ambito universitario. 

 
Essendo i posti limitati, a questo appuntamento sono ammessi esclusivamente colleghi di 
amministrazioni che avranno aderito a Procedamus 2019 entro il prossimo 15 maggio. 
Per farlo: http://www.procedamus.it/programma.html 
 

 
 

 
 

PROCEDAMUS sceglie i luoghi della formazione frontale tra le sedi degli enti aderenti al programma 
annuale, cercando di distribuirle su tutto il territorio nazionale, tenendo presente i limiti di spesa per le 
missioni e facendo svolgere il lavoro – laddove possibile – per via telematica. 



 

 
 

 
PROGRAMMA 

Venezia, 23-24 maggio 2019 
 

Università Iuav 
Palazzo Badoer - Aula Tafuri - San Polo, 2468 

 
• 23 maggio 2019 – 9.00-15.30 

Le Companies talks e il critical thinking: la trasformazione digitale della PA è 
anche una trasformazione culturale 
Docenti: Andrea Dotti, Francesco Pompilio, Tiziana Sensi, con introduzione e conclusione 
di Luca Attias e Michele Melchionda 

 
Archivio di Stato di Venezia 

Campo dei Frari, 3002 
 

• 23 maggio 2019 – 15.30-17.00 
Visita guidata ai tesori dell’Archivio di Stato di Venezia 
Docente: Giovanna Giubbini e gli Archivisti di Stato 

* * * 
 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Palazzo Malcanton Marcorà - Sala Morelli - Calle Contarini, Dorsoduro 3484/d 

 
• 24 maggio 2019 – 9.00-11.00 

I sistemi di classificazione dei documenti dall’Astengo a oggi 
Docente: Dimitri Brunetti, con introduzione di Gianni Penzo Doria 

 
• 24 maggio 2019 – 11.00-13.00 

Sh@rePRO – La dematerializzazione come sfida tecnologica, informativa e 
normativa: 
a) Efficacia ed essenzialità nel Registro di protocollo: proposte per la registrazione delle 
nuove tipologie di documenti informatici 
b) Progetto e azioni di successo sulla dematerializzazione di processi in Ateneo 
Docenti: Giovanni Bianco e il gruppo Sh@rePRO 

 
 



 

 
 

 
 

NOTIZIE UTILI 

LE SEDI 
• Venezia 

o Università Iuav – Aula Tafuri 
o Archivio di Stato di Venezia 
o Università Ca’ Foscari di Venezia – Sala Morelli 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2019 è prevista la partecipazione gratuita di 

due persone. La quota di partecipazione al corso per ulteriori partecipanti è di: 
• 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) per le amministrazioni iscritte a Procedamus 
[cod. MEPA “Procedamus300”] 

• 250,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 
legge) per chi si iscrive a una sola giornata  
[cod. MEPA “Procedamus250”] 

Per le amministrazioni non iscritte la quota è di  
• 500,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) [cod. MEPA “Procedamus500”] 
• 400,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) per chi si iscrive a una sola giornata 
[cod. MEPA “Procedamus400”] 

 

Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima 
sul sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà anche le 
operazioni di prenotazione dei materiali didattici, dei coffee break e delle altre questioni 
organizzative. 

LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS 
Per informazioni e iscrizioni è a disposizione la Segreteria Generale di Procedamus: 
• Patrizia Isaija: 328/0365662 
• Silvia Viola: 388/8765372 
• fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it 

PROCEDAMUS INFORMA e PROCEDAMUS MEMBERS 
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la lista informativa di Procedamus 

informa. Il personale delle amministrazioni aderenti al progetto, invece, partecipa anche alla 
lista di discussione Procedamus Members. 

 



	

Logistica Procedamus 

Venezia, 23 e 24 maggio 2019 

 

 
 

 23 maggio dalle 9,00 alle 15,30 
Università	IUAV	di	Venezia	-	Palazzo	Badoer	-	Aula	Tafuri	

San	Polo	2468	-	30125	Venezia	

http://www.iuav.it/Ateneo1/Sedi/Sedi-venez/palazzo-Ba/	

	

Le	Companies	talks	e	il	critical	thinking:	
la	trasformazione	digitale	della	PA	è	anche	una	trasformazione	culturale	

Docenti:	Andrea	Dotti,	Francesco	Pompilio,	Tiziana	Sensi,		
con	introduzione	e	conclusione	di	Luca	Attias	e	Michele	Melchionda	

 

23 maggio dalle 15,30 alle 17,00 
Archivio	di	Stato	di	Venezia		

Campo	dei	Frari,	San	Polo,	3002	-	30125	Venezia		

http://www.archiviodistatovenezia.it/web/index.php?id=280	
	

Visita	guidata	ai	tesori	dell'Archivio	di	Stato	di	Venezia		

Docente:	Giovanna	Giubbini	

I	partecipanti	verranno	divisi	in	2	gruppi		e	si	alterneranno	nella	visita:		

1) Illustrazione	della	storia	della	sede,	antico	convento	francescano	di	Santa	Maria	Gloriosa	
Dei	Frari,	dopo	la	soppressione	del	1810	ristrutturato	ad	uso	archivio	generale	veneto	

2)	visita	guidata	all’interno	del	chiostro	e	dei	depositi	monumentali,	con	illustrazione	di	alcuni	
documenti	più	significativi	per	la	storia	della	città	



	

	

Iscrizioni	entro	il	15	maggio	dal	sito	di	Procedamus	
Evento	riservato	in	via	esclusiva	alle	amministrazioni	aderenti	

http://www.procedamus.it/iscrizione1/corsi-singoli.html	

	

Appuntamento	all’ingresso	alle	ore	15,30	e	suddivisione	in	due	gruppi	da	50	persone	al	massimo.	I	
partecipanti	verranno	suddivisi	per	l’ingresso	in	ordine	alfabetico	di	cognome.		

	

	

24 maggio dalle 9,00 alle 11,00  
Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	Palazzo	Malcanton	Marcorà	-	Sala	Morelli		

Calle	Contarini,	Dorsoduro	3484/D,	30123	Venezia	-	Piano	terra	

	

I	sistemi	di	classificazione	dei	documenti	dall’Astengo	a	oggi	
Docente:	Dimitri	Brunetti,	con	introduzione	di	Gianni	Penzo	Doria	

 

24 maggio dalle 11,00 alle 13,00	

Università	Ca’	Foscari	di	Venezia,	Sala	Morelli		

	

Sh@rePro	–	La	condivisione	delle	best	practices	della	nostra	Community	
Docente:	Giovanni	Bianco	e	i	progetti	scelti	dal	gruppo	di	lavoro	

	

 

 
 

 

 

 

 

 



	

 

Per chi arriva in auto  
Si	consiglia	il	parcheggio	a	Piazzale	Roma	a	Venezia		

Oppure	un	parcheggio	a	Mestre	e	poi		
Di	spostarsi	in	treno	da	Mestre	a	Venezia	Santa	Lucia		

 

Come muoversi a Venezia  
Società	dei	trasporti		

http://actv.avmspa.it/it	
	

Card	Venezia	Unica	e	acquisto	biglietti		
https://www.veneziaunica.it/it/e-commerce/services 

 

 

Come arrivare  
Dalla Stazione FS di Venezia Santa Lucia a Palazzo Badoer il 23/5 

https://goo.gl/maps/cxSLM1GMtV32	

	

Da Palazzo Badoer all’Archivio di Stato di Venezia il 23/5  

https://goo.gl/maps/bDyXJtsy2Vn	

	

Dalla Stazione FS di Venezia Santa Lucia  

a Palazzo	Malcanton Marcorà il 24/5 

https://goo.gl/maps/nzFefq14tXG2	

	

 
Hotel a Venezia  

Venezia	ha	talmente	tanta	ricettività	che	conviene	fare	un	giro	su:	
www.trivago.com	

 


