
dalle ore 10.00 alle 12.00     ISCRIVITI 
termine iscrizione 14 ottobre

ISCRIVITI                    dalle ore 10.00 alle 12.00
termine iscrizione 15 ottobre

ISCRIVITI                    dalle ore 10.00 alle 12.00
termine iscrizione 21 ottobre

ISCRIVITI                    dalle ore 10.00 alle 12.00
termine iscrizioni 23 ottobre

dalle ore 10.00 alle 12.00     ISCRIVITI
termine iscrizioni 22 ottobre

dalle ore 10.00 alle 12.00     ISCRIVITI
termine iscrizione 18 ottobre

dalle ore 10.00 alle 12.00     ISCRIVITI
termine iscrizioni 28 ottobre

IL PROGRAMMA, UGUALE PER TUTTI GLI INCONTRI, TRATTERÀ I SEGUENTI TEMI:

  

 
20
20

Vicenza 16 ottobre

Treviso 26 ottobre

Verona 20 ottobre

Padova 30 ottobre

Venezia 19 ottobre

Belluno 27 ottobre

Rovigo 23 ottobre

SUAP: 
conoscenze e competenze  
per gestirlo al meglio
Incontri di formazione on line per il personale SUAP e per gli Enti terzi 
che operano con il SUAP

Regione e Unioncamere Veneto in collaborazione con le Camere di Commercio del territorio ed Infocamere, promuovono 7 incontri 
di formazione, uno per ciascuna provincia, rivolti al personale dei SUAP e degli Enti terzi che operano con i SUAP. 

Obiettivo  del  corso  è  fornire  ai  partecipanti  le  conoscenze e  le competenze per gestire digitalmente la documentazione  
presentata dalle imprese alle amministrazioni locali.

La partecipazione ai webinar è gratuita.

Sarà inviata una e-mail agli iscritti per accedere alla piattaforma.

Per informazioni: europa@eurosportelloveneto.it

• conservazione a norma delle pratiche
• adesione al servizio di conservazione
• manuale della conservazione
• gestione documenti relativi a pratiche SUAP ma 

pervenute al Comune fuori procedura

• trasformazione da documento digitale (ricevuto fuori 
SUAP) a cartaceo (criticità, modalità operative)

• accesso agli atti (presa visione, copia conforme, 
esibizione a norma)

• formato file gestiti da portale SUAP

I temi degli incontri saranno trattati da personale di Infocamere che ha realizzato il portale 
impresainungiorno.gov.it attraverso il quale le Camere di Commercio, sulla base di convenzione o 
delega, assistono i Comuni nella tenuta del SUAP. 

L’INIZIATIVA È REALIZZATA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE E UNIONCAMERE VENETO – AZIONE 1- PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE PMI IN 
MATERIA DI INIZIATIVE REGIONALI E PROGRAMMI COMUNITARI DA PARTE DELL’EUROSPORTELLO – DGR 245/2020

https://registrazioni.unioncamereveneto.it/789565
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/886451
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/117879
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/736378
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/424128
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/545215
https://registrazioni.unioncamereveneto.it/215392

