
 
 
            

 
 

 

WEBINAR 
 

Data:          30/04/2021 
Orario:     10:00 -12:30 
 
 

ISCRIZIONE 
tramite sito 

www.centrostudibellunese.it 
ENTRO 48 ORE 

dalla data dell’evento 
 

COME 
PARTECIPARE 
ad iscrizione effettuata 

riceverà mail 
con LINK 

per accedere all’evento 
 

 
Con il contributo 
del Consorzio dei Comuni 
del Bacino Imbrifero Montano del Piave  
appartenenti alla Provincia di Belluno 
 
 
 
 
 
* La partecipazione degli AMMINISTRATORI  
degli ENTI LOCALI della provincia di BELLUNO 
è GRATUITA 
** EFFETTUARE IL PAGAMENTO A FATTURA 
RICEVUTA quindi A CORSO CONCLUSO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

I SOCIAL NETWORK per la P.A. 

dalla legge 150/2000 
"Disciplina delle attività di informazione 

e comunicazione della PA” 
al Vademecum "PA e Social Media" 

 

Dott. BONATI GIOVANNI 
Amministratore delegato e Direttore commerciale della Globo, azienda del Gruppo 
Maggioli che accompagna le organizzazioni pubbliche e private nel percorso di 
attuazione del codice dell’amministrazione digitale, dalla presentazione telematica di 
una pratica fino alla sua gestione completamente dematerializzata. 

Dott.ssa PAGANI ANNA 
Ha conseguito il Master Degree in Operational and Strategic Marketing. È esperta nella 
gestione della comunicazione della pubblica amministrazione e nell'utilizzo delle più 
diffuse piattaforme di social network quale canale di comunicazione tra gli enti pubblici 
e i cittadini. 

PROGRAMMA  
 illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di 

facilitarne l’applicazione 
 illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento 
 favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza 

attraverso i social network 
 promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante 

interesse pubblico e sociale 
 favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di 

modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell’avvio e del 
percorso dei procedimenti amministrativi 

 promuovere l’immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e 
visibilità a eventi d’importanza locale, regionale, nazionale e internazionale. 

DESTINATARI 
Segretari comunali, Responsabili per la Transizione Digitale (RTD) e tutti i Dipendenti 
della P.A. coinvolti nella gestione dei procedimenti, Dipendenti Ufficio Comunicazione e 
Relazione con il Pubblico. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 
 
 ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

QUOTA AGEVOLATA 
a persona 

50,00 € - Esente Iva 
a persona 

50,00 € - Iva inclusa 
(40,98 + Iva 9,02 €) a persona 

per importo superiore a €. 77,47 
verrà addebitato il costo del bollo 
di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 
addebitato il costo del bollo di €. 2,00 
art. 13 del DPR 642/72 

 


