PROGRAMMA
Streaming online, 7 e 8 ottobre 2021
7 ottobre 2021 – 9.00-13.00
Notaio, pubblico ufficiale e nuove tecnologie: una funzione antica nel futuro
Docente: Riccardo Genghini
La mattinata sarà in compagnia di uno dei Notai antesignani nell’applicazione del digitale all’atto
pubblico: https://www.genghinieassociati.it/notaio-digitale/
7 ottobre 2021 – 14.00-16.00
La posta elettronica del professore universitario
Docente: Stefano Allegrezza
Primi approcci con un tema molto complesso ed eterogeneo, come quello della posta elettronica
del docente, a cavallo tra mondo privato e mondo professionale
7 ottobre 2021 – 16.00 – 17.00
Sh@rePro – Mappatura dei processi: ma come?
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro
Continuano gli appuntamenti molto apprezzati del gruppo Sh@rePro, dedicato agli aspetti più
operativi e concreti della nostra Comunità professionale.
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8 ottobre 2021 – 09.00-13.00
Accessibilità e servizi ICT
Docente: Roberto Scano
Torna, a grande richiesta, Roberto Scano (che avevamo incontrato ad Assisi) per discutere delle
nuove frontiere sull’accessibilità e dei doveri delle amministrazioni pubbliche al riguardo.
Iscrizione online preferibilmente entro il 30 settembre 2021 da questo link:
https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2021 è prevista la partecipazione gratuita in
presenza di due persone, oppure la partecipazione gratuita di una persona in presenza e 2 a
distanza (in collegamento in videoconferenza), oppure di 4 in videoconferenza.
Quota di partecipazione al corso, per ulteriori partecipanti in collegamento da remoto.
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2021:
• 200,00 euro a persona, IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA
“Procedamus200d”
• 150,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una sola
giornata - cod. MEPA “Procedamus150d”]
Per le amministrazioni non iscritte la quota è di
• 400,00 euro a persona IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA
“Procedamus400d”
• 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una sola
giornata - cod. MEPA “Procedamus300d”
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 4 giorni prima sul
sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà le 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
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