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Inoltra

Condividi:

Abbiamo il piacere di segnalarLe il primo Raduno nazionale dei Responsabili per
la Transizione al Digitale che si terrà a Bologna il 28 novembre 2018, presso il
Royal Hotel Carlton.

  
L'evento si pone l'obiettivo di approfondire gli aspetti maggiormente cruciali
legati ai processi di innovazione digitale che coinvolgono le pubbliche
amministrazioni. 

  
Sicurezza informatica, gestione documentale, GDPR e riforma del Codice Privacy,
accessibilità, reingegnerizzazione dei processi, servizi on line, diritti digitali: questi
sono solo alcuni degli argomenti che saranno affrontati durante il Raduno.

  
Nel corso della giornata, a cui abbiamo il piacere di invitarLa, oltre ad una
sessione plenaria, si terranno 16 workshop sui principali temi legati
all'adeguamento delle amministrazioni alle disposizioni del Codice
dell'Amministrazione Digitale e del Piano Triennale per l'Informatica della
Pubblica Amministrazione. Saranno inoltre previsti momenti di approfondimento
con esperti e di confronto tra le amministrazioni.

  
La partecipazione al Raduno è gratuita (nei limiti dei posti disponibili) ed è riservata
ai dirigenti dell'Ufficio responsabile per la transizione al digitale e ai loro collaboratori
e più in generale a tutti coloro che si occupano di digitalizzazione all'interno delle
pubbliche amministrazioni.

  
Con la presente, certi che l'iniziativa sia di Suo interesse, Le comunichiamo che è
possibile consultare il programma completo e iscriversi cliccando sul
seguente link http://www.lapadigitale.it/raduno/

Nella speranza di incontrarLa a Bologna, La salutiamo cordialmente.

Segreteria Organizzativa Formazione Maggioli
 Tel 0541/628200 • Fax 0541/628768

 formazione@maggioli.it
 www.formazione.maggioli.it

Riceve questa mail all'indirizzo segreteria@ordineavvocatiragusa.it in quanto iscritto al circuito del Gruppo
Maggioli.
Se non desidera ricevere altre comunicazioni, la preghiamo di cancellare il Suo nominativo dai nostri archivi
cliccando QUI.
 
Questa email viene inviata automaticamente, le risposte a questo indirizzo email formazione@newsmaggioli.it e a
replyto@newsmaggioli.it non verranno lette.
Per qualsiasi richiesta o informazione può contattare clienti.editore@maggioli.it
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