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WORKSHOP
#ADUMBRIA2018

I seminari sono rivolti all’informazione
ed alla sensibilizzazione delle PA
interessate dall'Agenda digitale,
per la condivisione dell’esperienza
e delle buone pratiche applicate
della Regione Umbria,
anche allo scopo di individuare
persone interessate ad eventuali
specifici momenti formativi
in argomento. I destinatari principali
sono quindi amministratori
e personale dipendente
dell’Amministrazione regionale
allargata e degli EELL.
I seminari possono utilmente
coinvolgere anche professionisti
ed imprese destinatari delle azioni
regionali ed in grado di attivare
azioni sinergiche o sussidiarie
con le stesse.

Workshop #Adumbria fa parte
del “Percorso di dialogo dell’Agenda
digitale dell’Umbria per il periodo
2018-2020” previsto dall’atto
di giunta regionale n. 1533/2017.
In particolare qui si richiamano
due linee di attività, ovvero:
• nell'ambito delle attività
di comunicazione è prevista
la realizzazione di un ciclo
di workshop "come sessione d’aula
in cui si affrontano temi/progetti
strategici dell’Agenda digitale,
a margine della quale i destinatari
potranno confrontarsi con gli esperti
chiamati dalla Regione. Rispetto
alle PAL, si prevedono incontri
focalizzati su come i progetti
regionali aiutino le amministrazioni
a rispettare scadenze e obiettivi
della normativa in materia
di digitalizzazione.
Riguardo ai professionisti, nel corso
dei workshop potranno essere
presentate, ad esempio, le politiche
regionali e i servizi collegati
al pubblico "specializzato",
le modalità di relazione tra imprese
e amministrazione per l’abilitazione
dei servizi digitali e per l’apertura
dei dati”.
•nell'ambito delle attività
di formazione, ad integrazione
della suddetta attività
di comunicazione, "si prevede
la realizzazione di percorsi integrati
destinati ai dipendenti pubblici
a cura della Scuola Umbra
di Amministrazione Pubblica sui temi
giuridici, organizzativi e normativi
collegati alle azioni prioritarie".

Palazzo Comunale
Orvieto

#1 VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
ASSISI – PALAZZO MONTE FRUMENTARIO

#2 VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2018
ORVIETO – P. COMUNALE, SALA CONSILIARE

BANCHE DATI GEOGRAFICHE
DELLA TOPONOMASTICA,
NUMERAZIONE CIVICA
E FABBRICATI
ESPERIENZE REGIONALI
E COMUNALI A CONFRONTO

PROSPETTIVE AGENDA DIGITALE
DELL’UMBRIA - STRUMENTI
STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE,
GESTIONE E MONITORAGGIO
DEI PROGETTI ICT

Durata del seminario: 9.00-17.00
Partecipanti: amministrazioni
pubbliche, ordini professionali,
altri enti interessati.

Durata del seminario: 9.00-14.00
Partecipanti: amministratori e personale
dipendente della amministrazione regionale
allargata e degli EELL, professionisti e imprese.

Villa Umbra
Pila, Perugia

"percorso partecipato
e collaborativo volto
a definire impegni condivisi,
anche con specifici accordi
di programma, da parte
di tutti i soggetti pubblici
e privati operanti
sul territorio, per l'attuazione
delle azioni di sistema
ed il monitoraggio dei risultati
ottenuti, per lo sviluppo
della società dell'informazione
e della conoscenza in Umbria".

La Regione Umbria organizza
un ciclo di workshop, nella forma
seminariale prevista per la
disseminazione di quanto sviluppato
nei laboratori formativi 2018
(PRJ-1415 in OT11), finanziati dal POR
FSE 2014/2020.

Chiesa Sant’Agostino
Città della Pieve

L'Agenda digitale
dell'Umbria è definita
dall'art.3, comma 2,
della l.r. n.9/2014 come

Palazzo Frumentario
Assisi

WORKSHOP
#ADUMBRIA2018

#3 VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
CITTÀ DELLA PIEVE
CHIESA DI S. AGOSTINO

#4 VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2018
PERUGIA – SCUOLA DI AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA VILLA UMBRA

PROSPETTIVE
DELL’AGENDA DIGITALE
DELL’UMBRIA - ROADMAP
STATO DELL’ARTE
E INIZIATIVE 2019-2020

ACCESSO UNICO AI SERVIZI
DELLE P. A. DELL’UMBRIA
INTEGRAZIONE
TRA LE ISTITUZIONI
PER IL RIDISEGNO DEI SERVIZI

Durata del seminario: 9.00-14.00
Partecipanti: amministratori e personale
dipendente dell’ amministrazione regionale
allargata e degli EELL, imprese e professionisti.

Durata del seminario: 9.00-17.00
Partecipanti: cittadini, amministrazioni
locali, professionisti e associazioni di categoria.

