“Le piattaforme regionali per i pagamenti elettronici, l’identità
digitale di SPID e l’Open Data: il dispiegamento dei servizi per gli
enti territoriali”
Villa Umbra, 12 dicembre 2016, Sala Europa
09.00-09.15 Registrazione partecipanti
09.15-10.00 Saluti
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica;
Antonio Bartolini, Assessore Regionale Innovazione e Agenda digitale;
Lucio Caporizzi: Direttore Regionale Programmazione, Affari Internazionali ed Europei, Agenda
Digitale, Agenzie e Società Partecipate
10.00-11.15 : Procedure operative per l’attivazione ed il dispiegamento dei servizi Regionali
Stefano Paggetti

Le piattaforme regionali nell’Agenda Digitale dell’Umbria

Regione Umbria

Alberto Brunozzi
Regione Umbria

Andrea Castellani
Regione Umbria

Pagamenti Elettronici e l’Identità Digitale: caratteristiche, schema di
adesione e configurazione dei servizi su PagoUmbria e LoginUmbria
OpenData: il progetto LinkedUmbria per l’adesione e la configurazione
dei servizi degli Enti Locali sulla piattaforma dati.umbria.it

11,15 - 11,30 - Coffee Break
11.30 - 13.30: Umbria Digitale per la diffusione dei servizi Regionali negli Enti Territoriali
Stefano Bigaroni
Umbria Digitale Scarl

Alfredo Larotonda
Umbria Digitale Scarl

Azzurra Pantella
Umbria Digitale Scarl

Umbria Digitale, competenze e tecnologie per la crescita digitale
dell’Umbria
PagoUmbria e LoginUmbria: dimostrazione e configurazione delle
piattaforme
dati.umbria.it: il portale Regionale OpenData ed il progetto
LinkedUmbria

13.30 - 14.00 Domande e Risposte
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita e l’iscrizione allo stesso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 9
dicembre 2016.
Il numero di iscrizioni da parte di ogni ente, dovrà rispettare le condizioni di partecipazione previste dalla
convenzione stipulata con la scuola per le attività a catalogo.
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Attestazione della partecipazione:
-

ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal gestionale della formazione non appena
reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono regolarmente iscritti al
corso.
Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso:
Lezione : 9-14
Coffee break: ore 11.00

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Coordinamento didattico-organizzativo:
Sonia Ercolani, 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Segreteria Organizzativa e tutoraggio:
Simona Balducci, 075/5159728 simona.balducci@villaumbra.gov.it

