
 

 

Assemblea Nazionale Bimed 2018 
Salerno, Grand Hotel 10 dicembre 2018 

 
Programma di Formazione per gli amministratori degli enti associati 

 
L’annuale Assemblea Nazionale degli Enti Associati Bimed, che si tiene nel mese di dicembre in 

occasione della presentazione pubblica del Bilancio di previsione, auspichiamo possa essere per gli 

amministratori dei comuni associati una occasione per l’acquisizione di conoscenze e saperi che 

risultano essere sempre più indispensabili per la strutturazione di un’azione amministrativa in 

linea con gli standard richiesti dalla comunità Europea. La proposta che segue, dunque, vuole 

essere una comune opportunità che auspichiamo ogni ente che aderisce a Bimed vorrà 

partecipare. 

 

I Workshop saranno Certificati per gli amministratori comunali (Sindaci, Assessori, Consiglieri, 

dirigenti e addetti Enti Locali) in linea con le norme vigenti in materia di aggiornamento e 

riconoscimento carriera.  

Bimed assegnerà a ciascun partecipante ai Workshop (senza alcun onere di spesa per gli 

amministratori che operano nei comuni associati Bimed) un corso online EIPASS Pubblica 

Amministrazione finalizzato ad approfondire le nuove normative, l’innovazione tecnologica e le 

soluzioni gestionali per la digitalizzazione della PA.  

 

A seguire il programma esecutivo dei Workshop comunicati con la scheda di adesione e 

prenotazione. I partecipanti dovranno indicare la propria partecipazione comunicando se si 

seguiranno le attività della Sala A oppure della Sala B e segnando con una x nello spazio appresso 

indicato la propria adesione. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sala A - L’innovazione al servizio della P.A. – dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Dedicati agli amministratori di enti locali 
Interventi: 
1. La Smart City al servizio del cittadino 

Relatore: Giuseppe Vitale – Pin App srl 
 

2. Il ruolo dell'innovazione nella pianificazione della spesa - La Smart Spending 
Relatore: Ivo Allegro – Iniziativa Finanza & Innovazione srl 

 
3. Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

Relatore: Domenico Pedicini – ASF Software 
 

4. Misure di adeguamento al GDPR nel settore pubblico: un primo bilancio 
Relatore: Antonello Botte – ASF Software 

 
5. Il digitale nella PA 

Relatore: Annie Pontrandolfo Centro Studi EIPASS 

  
 

Comune di ………………………………………………    

Nome e cognome      Ruolo svolto nell’Ente 

…………………………………………     ………………………………………… 
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…………………………………………      ………………………………………… 
 

Ritrasmettere opportunamente compilata a info2@bimed.net  
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Sala B - I servizi di qualità tra immateriale, scuola, cultura e valorizzazione del 
territorio - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Dedicati agli amministratori di enti locali 
Interventi: 
1. Insonorizzazione degli ambienti di lavoro e della scuola: opportunità, finanziamenti, qualificazione, 

prospettive di qualità edilizia  
Relatori: Domenico Russo e Alessandro Ruggiero - Università di Salerno Università di Salerno, 
Dipartimento di Ingegneria 

 
2. La Comunicazione degli Enti Locali: per una corretta relazione tra Comuni e cittadini, per una più 

incisiva interazione con gli enti sovracomunali e il contesto istituzionale  

Relatore: Orfeo Marcuzzi – Giornalista e esperto di U.R.P. Enti Locali 

 

3. Le Biblioteche Comunali: nuove metodologie di gestione e nuove opportunità culturali per le 

comunità      

Relatore: Amilcare Acerbi – Pedagogista e esperto per le strategie di interazione tra gli enti locali e le 
politiche per l’educazione e la crescita 

 
4. Il Turismo nelle aree interne e marginali per la sostenibilità e per rendere l’identità opportunità 

economica e di sviluppo territoriale  

Relatore: Adele Cavallo – Consiglio nazionale CTG 

 

5. La gestione dei beni comuni e il servizio idrico, una opportunità educativa e di sviluppo 

Relatore Ester Entella Università degli Studi di Salerno 

 

Comune di ………………………………………………    

Nome e cognome      Ruolo svolto nell’Ente 

…………………………………………     ………………………………………… 

…………………………………………     ………………………………………… 

…………………………………………     ………………………………………… 

…………………………………………      ………………………………………… 

 

Ritrasmettere opportunamente compilata a info2@bimed.net   

mailto:info2@bimed.net

