
Proposta Formativa -  Ordini professionali 

In collaborazione con il Comune di CASTELFRANCO EMILIA 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

Tipologia dell’evento 
seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop 

et similia 

Area oggetto attività formativa 

(punto 3 linee guida del 

01/01/2017) 

1 - architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza  

2 - gestione della professione  

3 – discipline ordinistiche  

4 - sostenibilità  

5 - storia , restauro e conservazione  

6 – strumenti, conoscenza e comunicazione  

7 - urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del 

territorio  

8 - altro (specificare)  

Titolo evento ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO DIGITALE PER L’EDILIZIA 

Soggetto proponente ORDINE ………… 

Referente Dott.ssa Claudia Stanzani - Comune di CASTELFRANCO EMILIA 

Programma 

- Caratteristiche infrastrutturali del portale 

- Contenuti liberamente fruibili (normativa nazionale e 

regionale, regolamenti comunali, modulistica informativa e da 

allegare alla presentazione delle istanze, iter procedurale dei 

vari titoli abilitativi) 

- Modalità di registrazione e accesso 

- Inserimento nel portale di una pratica edilizia tipo (dati e 

allegati) 

- Verifiche effettuate dal portale (completezza e correttezza 

formale del modello unificato regionale e dell’intera istanza, 

validità delle firme digitali, pagamenti, ecc.) 

- Invio dell’istanza 

- Inserimento e trasmissione di endoprocedimenti successivi alla 

presentazione della pratica (integrazioni documentali, inizio e 

fine lavori, volture, proroghe, ecc.) 

- Consultazione dell’archivio storico di tutte le istanze per 

l’accesso agli atti e dello stato di avanzamento istruttorio in 

tempo reale delle proprie pratiche in corso 

- Domande e Risposte 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del convegno è istruire in modo esaustivo il 

professionista abilitato sulle nuove modalità di presentazione 

digitale delle istanze che il Comune di Castelfranco Emilia renderà 

obbligatorie a breve 



Proposta Formativa -  Ordini professionali 

In collaborazione con il Comune di CASTELFRANCO EMILIA 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

Fornitura materiale didattico / atti 

dell’evento 
Pieghevole con le modalità di registrazione e accesso al portale 

N° di ore e articolazione temporale 3 ore - dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

CFP riconosciuti n° codice convalida: 

Periodo di svolgimento dell’evento Giovedì 25/02/2021 

N° docenti e qualifica  n° 1 relatore – MAPELLI PAOLO (si allega C.V.) 

Condizioni per l’attivazione del 

Corso: N° partecipanti 

Nessun numero minimo o massimo di partecipanti (il corso verrà 

tenuto comunque solo nella data indicata) 

Sede dell’evento 

Comune di Castelfranco Emilia 

Piazza della Vittoria 8 

41013 - Castelfranco Emilia (MO) 

 

L’evento verrà trasmesso live su piattaforma ZOOM 

Il link di partecipazione e le credenziali di accesso verranno fornite 

automaticamente ai partecipanti, a seguito di iscrizione 

obbligatoria sul sito www.starch.it 

Caratteristiche dell’evento 

Prova finale di verifica  

Dibattito obbligatorio  

Attestazione di partecipazione  

Giudizio per il docente  

Giudizio per il corso  

Altro (specificare): Soluzioni di casi studio  

Costo di partecipazione Il corso è GRATUITO 

Modalità di iscrizione Iscrizione obbligatoria tramite il sito web www.starch.it 

Chiusura Iscrizioni 25/02/2021 

Altro  

 


