Calendario 2017

PA Digitale S.p.A. presenta il calendario per il 2017, ricco di webinar formativi e di approfondimento pensati
per affiancare e sostenere i Clienti nelle attività inerenti le tematiche di maggiore attualità: PagoPa,
Gestione del documento amministrativo informatico, Istanze online, gestione della Cartella Sociale
Informatizzata ecc.
Il successo ottenuto, infatti, dalle numerose iniziative messe in atto nel corso del 2016 (1.400 partecipanti
in 50 appuntamenti circa), la partecipazione attiva e i numerosi apprezzamenti dei Clienti, hanno
testimoniato la validità di questo strumento che, con estrema semplicità, offre un’occasione importante
per aggiornarsi su diversi argomenti.
La modalità di fruizione è, come di consueto, GRATUITA oltre che molto SEMPLICE: tramite collegamento a
Internet da PC o dispositivo mobile, è possibile effettuare l’iscrizione (compilando il modulo online) e,
dopo aver ricevuto l’email di conferma con il link per il collegamento al webinar, basterà accedervi pochi
minuti prima dell’appuntamento.
A tal proposito, segnaliamo che per avere sempre a portata di mano un utile riepilogo delle iniziative in
programma direttamente dal sistema Urbi Smart, sarà disponibile a breve una sezione appositamente
dedicata ai webinar. L’area Corsi infatti, cambierà nome in “Spazio Formazione” (accessibile dall’omonima
funzione/tasto che sarà attivata direttamente nel sistema Urbi Smart) e si amplierà prevedendo non più
solo il calendario Corsi Applicativi (gestiti come sempre dal Servizio Help Desk PA Digitale nelle stesse
modalità fino ad ora utilizzate), ma anche il calendario Webinar con la nuova sezione dedicata a questi
appuntamenti (invitiamo i Clienti, quindi, a fare attenzione al cambio del nome tasto/funzione che
annuncerà l’aggiornamento dei contenuti disponibili).

DISPONIBILE A BREVE!
Riportiamo a pag. 2 il calendario con tutta l’offerta Webinar ad oggi prevista per l’anno in corso.
Di volta in volta, tuttavia, invitiamo i Clienti a consultare le comunicazioni relative a ciascun appuntamento
(disponibili tra gli Avvisi di Urbi Smart) dove saranno riportate non solo le date ma anche i contenuti
specifici di ogni webinar unitamente al link per accedere all’iscrizione online.
Qualora si presentasse la necessità, naturalmente, saranno definiti nuovi appuntamenti sia per gli
argomenti già in programma, sia per nuove tematiche; sarà nostra premura aggiornare il calendario e darne
comunicazione.
Ci auguriamo che le iniziative proposte, nel trovare conferma dei risultati positivi delle precedenti edizioni,
possano soddisfare le esigenze dei Clienti e riscontrare una partecipazione attenta e numerosa!
Restiamo a disposizione ai recapiti riportati in calce alla presente comunicazione.
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TEMA
PAGOPA
Per tutti i Clienti

URBI PAY
Per i Clienti che
hanno aderito alla
relativa offerta

GESTIONE
DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO

ISTANZE ONLINE
CARTELLA
SOCIALE
INFORMATIZZATA

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

Martedì 14
Giovedì 20
Martedì 16
Martedì 13
(11.00-12.30) (11.00-12.30) (11.00-12.30) (11.00-12.30)

LUGLIO
Martedì 11
(11.00-12.30)

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

Martedì 12
(11.00-12.30)

Martedì 10
(11.00-12.30)

Martedì 14
(11.00-12.30)

Martedì 12
(11.00-12.30)

Giovedì 28
(14.30-15.30)

Martedì 10
(14.30-15.30)

Martedì 7
(14.30-15.30)

Mercoledì 13
(14.30-15.30)

Mercoledì 25
(11.00-12.00)

Giovedì 23
(11.00-12.00)

Martedì 24
(11.00-12.30)

Martedì 28
(11.00-12.30)

Martedì 7
Martedì 11
Martedì 9
Mercoledì 6
(10.30-12.30) (10.30-12.30) (10.30-12.30) (10.30-12.30)
Giovedì 9
Martedì 4
Giovedì 11
Giovedì 8
(14.30-15.30) (14.30-15.30) (14.30-15.30) (14.30-15.30)
Martedì 28
Giovedì 27
Mercoledì 24 Martedì 20
(11.00-12.00) (11.00-12.00) (11.00-12.00) (11.00-12.00)
Martedì 21
Mercoledì 19 Martedì 23
Martedì 27
(11.00-12.30) (11.00-12.30) (11.00-12.30) (11.00-12.30)
Giovedì 30
Giovedì 27
Giovedì 25
(14.30-15.30) (14.30-15.30) (14.30-15.30)
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Martedì 4
(11.00-12.30)

Martedì 26
(11.00-12.30)

Martedì 19
(11.00-12.30)

