
 con il supporto operativo di  

FORMAZIONE CONTINUA  - CONVEGNO 

“SUAP NORMATIVA E PROCEDURE DI PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE - 
ESEMPI” 
 
DATA: Venerdì 4 dicembre 2020 
ORARI: dalle 15.30 alle 18.30  
SEDE: Modalità webinar sincrona – Piattaforma GoToWebinar, possibilità di interazione col docente 
codice convegno: I2020053 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
Per ingegneri iscritti all’Albo € 40,00 (IVA inclusa) 
Per i giovani ingegneri iscritti all’Albo di Treviso: € 30,00 (IVA inclusa) 
 
Obiettivi 
Offrire ai tecnici le nozioni per assicurare lo svolgimento corretto delle pratiche, sarà dato spazio per chiarire 
dubbi e problematiche sul tema. 
 
Programma 
 
- Norme di riferimento 
- La firma Digitale dei documenti e la conservazione nel tempo 
- La modulistica nel portale per tipologia di pratica 
- Il ruolo del Tecnico 
- La procura  
- Metodi di pagamento 
- Rapporti con Enti 
- Seguire sviluppo pratica 
 
Il convegno prevede l’attribuzione di: 
 n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’Aggiornamento della Competenza Professionale, pubblicato su 
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 e Linee di Indirizzo. 
 
Docenti 
Gina Saccardi, già responsabile ufficio SUAP Comune di Treviso 
 
L’attività di formazione frontale per l’apprendimento non formale riconoscibile per l’ottenimento dei Crediti 
Formativi Professionali (CFP) è organizzata dall’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso in 
cooperazione con l’Associazione Ingegneri della Provincia di Treviso. 
 
 
Responsabile del convegno: ing. Filippo Zanella 
 
 
Il convegno verrà effettuato con il raggiungimento di un minimo di 30 e un massimo di 100 partecipanti. 
 
L’Ordine si riserva di non attivare il convegno qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti 
previsto o intervengano cause per le quali può essere compromesso il corretto svolgimento del convegno 
stesso, avvisando i partecipanti iscritti e restituendo eventuali quote versate. 
 
Alla fine del convegno verrà rilasciato, a chi in regola con le frequenze richieste, l’attestato di 
partecipazione. La presenza al convegno deve essere garantita per l’intero evento. 
 
Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente dal sito internet 

  
Entra nell’area riservata e accedi all’icona “ISI, Formazione professionale continua”. Troverai 
dall’elenco degli eventi formativi in programmazione anche questa proposta. 
 

 


