
 

 INCONTRO FORMATIVO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

Big data & Analytics per le politiche 
della Pubblica Amministrazione: lo 
Sportello Unico Telematico SUAP e i 
dati che può fornire per migliorare i 
servizi 

 
PROGRAMMA 
9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
9.15 Saluti istituzionali 
Michele Marchetto, Dirigente del Registro delle Imprese 
Antonio Girardi, Direttore Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) 
 
9.30 Inizio lavori 
 
Il Fascicolo d’Impresa 
Alessandra Bozzoli, Referente Suap Camera di Commercio di Vicenza 
 
Le novità del SUAP 
Claudio Dalle Carbonare e Maurizio Vego Scocco, Consulenti InfoCamere 
 
Le procedure SUAP in Comune con illustrazione della 
simulazione di invio di alcune pratiche 
Alessandro Ceola, Referente Suap Comune di Vicenza 
 
11.30 Apertura dibattito con i professionisti 
13.00 Chiusura lavori 

 
Camera di Commercio di Vicenza 

Martedì 12 giugno 2018 - ore 9-13 

Sala Consiglio, piano 6 

Via Montale 27, Vicenza 

Per l’adesione all’evento da parte di Ingegneri e Geometri è 
indispensabile la preventiva iscrizione mediante il portale 
www.isiformazione.it. 

Per l’adesione all’evento da parte dei soli Architetti è 
indispensabile la preventiva iscrizione mediante il portale 
http://corsi.ordinearchitetti.vi.it 
 

La partecipazione all’evento dà diritto a n° 3 CFP PER GLI 
INGEGNERI - n° 4 CFP PER GLI ARCHITETTI – n° 2 CFP PER 
I GEOMETRI 

 

 

 

 

                           

 

 

Riservato ai Professionisti 
che operano con il SUAP  

A seguito dell’entrata in vigore del 
DPR 160/2010 i Comuni vicentini 
hanno creato lo sportello SUAP. 
Dopo un lungo processo di 
“avvicinamento” tutti i 119 Comuni 
vicentini hanno deciso di adottare il 
sistema per la gestione delle pratiche 
(front-office) fornito dalle Camere di 
Commercio, che assicura la gestione 
telematica della procedura e la 
conservazione a norma. Questo 
importante processo di cambiamento 
strutturale è tuttora in corso, non 
senza difficoltà e dubbi operativi, per 
cui sono importanti le iniziative di 
formazione e coordinamento sia tra i 
Comuni e le altre pubbliche 
amministrazioni interessate, sia con 
le imprese e i professionisti che 
inviano le pratiche. 

Con questo incontro si vuole fare 
il punto sulla situazione dei Comuni 
vicentini che hanno avviato il SUAP 
camerale in forma singola o 
associata, illustrare le modalità di 
utilizzo del portale SUAP per l’inoltro 
delle pratiche, discutere con i 
professionisti dei possibili 
miglioramenti del sistema e 
presentare le opportunità date dalla 
consultazione del fascicolo 
d’impresa, il prodotto finale del Suap. 

 

  

    

 Attività realizzata nell’ambito del Programma Operativo Regionale 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

“Obiettivi a favore della crescita e dell’occupazione 
 

       

 


