
 
 
 
    
 

  
 Prot. n. 113/2018 F.to il Legale Rappresentante 

Destinatari: 
 

Amministratori locali, Segretari 
comunali, Dirigenti, Titolari di 
posizioni organizzative, 
Responsabili di procedimenti. 
 

Relatore: 
 

Dott. Andrea Scarazzato, 
Esperto in progettazione di sistemi 
per la Pubblica Amministrazione. 
 

Quota di partecipazione: 
 

o Per Enti associati A.C.B: euro 
50,00 cad.  

o Per Enti pubblici non associati 
ad A.C.B: euro 70,00 cad.  

o Per i Privati: euro 80,00 + IVA 
cad.  

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 
633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 
537 del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad 
Ente Pubblico. Per importi in esenzione IVA 
superiori ad euro 77,47. Vi specifichiamo che 
l'importo della marca da bollo di euro 2,00 è già 
ricompreso nella quota di partecipazione 
 

Data: 

Giovedì 24 maggio 2018 
 
Luogo: 
Brescia, presso ACB Via Creta, 42  

 
Durata: 9.00 – 13.00 

 
 
 

Informazioni generali: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro 
il 17 maggio 2018 tramite il portale: 

www.acbserviziformazione.it 
  

CONTENUTI 

 Considerazioni e idee per inserire nel portale 
del Comune alcuni servizi informatizzati rivolti 
ai cittadini, che possano facilitare il lavoro 
anche agli uffici preposti.  

 Pensare in modo nuovo ai servizi scuola 
(scuolabus, prescuola, mensa), ai relativi 
pagamenti e al sistema di prenotazione pasti 
online per le scuole e per le consegne a 
domicilio. Ma anche a servizi ulteriori quali i 
pagamenti di tributi o di multe.  

 Il vantaggio di avere un unico sistema 
integrato di prenotazione / iscrizione / 
pagamento che consenta ai diversi attori di 
fare riferimento ad un unico ambiente dove i 
dati sono sempre aggiornati e sempre 

disponibili. 

PROGRAMMA 
 

Introduce: Giorgio Zennaro 
Optima Servizi Integrati per l'Azienda Srl 

 

 Gestione di un sistema informatizzato: quali 
componenti e quali idee; 

 L'impatto con la generazione dei "millenials" e 
quella dei loro nonni: diversi approcci e 
modalità di fruizione ai servizi comunali online; 

 I vantaggi di un sistema integrato, sempre 
disponibile a casa e sul territorio; 

 Un caso concreto: il comune di Carpenedolo. 

 

ACB Servizi s.r.l.  

Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail: info@acbservizi.it    PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 

CF e P. IVA: 03611520176 

 

Servizi online alle famiglie 
 

Idee per arricchire il portale del Comune e facilitare 
il lavoro degli uffici interessati  
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