
L’ufficio digitale
Come gestire correttamente gli strumenti e gli 
adempimenti amministrativi digitali

PROGRAMMA
MODULO 1 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Gli obblighi normativi e gli strumenti disponibili 
imposti dalla normativa 
• Il quadro normativo aggiornato (EIDAS)
• Le Firme Digitali
• La posta Elettronica Certificata
• La conservazione Digitale
• La Fatturazione Elettronica
• La produzione e conservazione dei dati e dei

documenti digitali
• La compliance e la governance dei processi di

digitalizzazione

MODULO 2 - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Gli Adempimenti Telematici rivolti alla PA 
il SUAP e TELEMACO (COMUNICA)
• Gli Enti coinvolti agli adempimenti Telematici
• Il Registro Imprese
• COMUNICA  e gli ENTI coinvolti
• Il SUAP e l’inizio di attività d’impresa

RELATORI
Paolo Pistoni – CEO di SDS SRL - AGENZIA 
IMPRESA DIGITALE - professionista della 
digitalizzazione in legge 4/2013 presso ANORC. 
Mauro Girone - Stefano Colli professionisti 
in adempimenti telematici rivolti alla pubblica 
amministrazione.
Giusy Vincitore - DPO di Agenzia Impresa – 
consulente di procedure in materia di privacy.

MERCOLEDÌ 11.12.2019
9.00-13.00 e 14:00-18:00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

CORSO

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon sottostante 
ed inviarlo via FAX allo 0376.221815 
oppure Via Mail a formazione@api.mn.it

Nell’Era del 4.0 anche il personale amministrativo 
è sempre più chiamato a dover gestire strumenti e 
adempimenti tecnologici complessi. 
Tali adempimenti, nel caso non vengano svolti 
correttamente, possono comportare sanzioni 
per l’azienda o l’impossibilità di difendersi 
agevolmente davanti a un eventuale giudizio.
Apindustria, in collaborazione con S.D.S., propone 
un corso per favorire e migliorare la digitalizzazione 
degli uffici amministrativi aziendali attraverso il 
corretto uso degli strumenti e delle piattaforme 
necessari agli adempimenti.

COSTO DEL CORSO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE A UN MODULO
€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI DUE MODULI
€ 140 + Iva (azienda associata)
€ 190 + Iva (azienda non associata)

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE ................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso l’Ufficio Digitale    Modulo 1  Modulo 2 
NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

NOME E COGNOME PARTECIPANTE .............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ............................................................................................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

https://forms.gle/nVE9TNbBkoe8deCv9

