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Prot. n° 306

Salerno, lì 5 Agosto 2020
A tutti gli iscritti all’Albo
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 18/2020. Libera professione.
Il giorno 3 settembre 2020, in modalità on-line, il Comune di Cava de’
Tirreni, in collaborazione con Globo Srl, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, si
terrà un seminario dal tema IL GEOPORTALE DEL COMUNE DI CAVA DE’
TIRRENI.
Colleghi
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che il giorno 3 Settembre 2020, in
modalità on-line all’indirizzo www.globogis.it, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 si terrà un
seminario dal titolo:

IL GEOPORTALE DEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI

L'evento formativo, si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal
Consiglio del Collegio di Salerno, per approfondire le diverse tematiche utili alla nostra attività
professionale.
La partecipazione al convegno sarà del tutto gratuita; in virtù dell'accreditamento, e per i
Periti Agrari partecipanti, il Collegio dei Periti Agrari di Salerno riconoscerà i Crediti Formativi
validi per il triennio formativo 2017/2019, secondo il Regolamento del CNPA.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D'AMBROSIO
Allego:
- Programma evento formativo.

____________________________________________________________________________________________________________
PRESIDENZA E SEGRETERIA
Via Luigi Guercio, 197 - 84134 - SALERNO Tel. e Fax 089-251488 – 388-4352589

Il GeoPortale del Comune di Cava de’ Tirreni
Organizzato da:
Comune di Cava de’ Tirreni
In collaborazione con:
GLOBO srl

https://stu.cavadetirreni.globogis.srl
Giovedì 3 settembre 2020
Orario di inizio: 10:00
EVENTO ONLINE – Iscrizione su www.globogis.it

CONTENUTI:
Il GeoPortale è un importante strumento realizzato per migliorare la l’efficienza nella gestione del
territorio da parte degli uffici comunali e per erogare servizi avanzati ai cittadini, alle imprese e ai
professionisti. 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.

•

Inserire box per crediti e patrocini

PROGRAMMA:
MODERATORE: Nadia Colombo, responsabile comunicazione della GLOBO srl
10:00 – 10:15|Saluti di benvenuto
Vincenzo Servalli, sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni
Giovanna Minieri, assessore all’urbanistica del Comune di Cava de’ Tirreni
10:15 – 10:30| Il GeoPortale: un’opportunità per digitalizzare il territorio
Luigi Collazzo, dirigente del settore governo del territorio, ambiente e attività produttive
del Comune di Cava de’ Tirreni
10:30 – 10:45| Territorio, integrazione di banche dati comunali e sportelli telematici
polifunzionali
Giovanni Bonati, amministratore delegato della GLOBO srl
10:45 – 11:15 | Come funziona il GeoPortale
Davide Valsecchi e Alberto Vavassori, tecnici della GLOBO srl
11:15 – 11:30|Confrontiamoci
Domande, approfondimenti e suggerimenti dal pubblico

