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Presentazione 

 

FormezPA organizza con il Comune di Vittoria (RG) un seminario della durata di 2 giornate dal 

titolo “Sportello Europa: web editing e gestione delle informazioni”. Il seminario rappresenta una 

tappa del percorso di affiancamento finalizzato a supportare il Comune nella partecipazione ai 

programmi comunitari a gestione diretta e al lavoro in rete.  

 

L’obiettivo del seminario è fornire al personale del Comune di Vittoria alcuni strumenti utili 

all’implementazione dello Sportello Europa per ciò che concerne l’animazione del portale 

www.sportelloeuropacomunevittoria.eu realizzato appositamente con il supporto dello Staff POAT  

e la gestione del rapporto con il pubblico. 

 

Il percorso si svolge nell’ambito dell’assistenza tecnica prevista dal progetto POAT - Internazionale, 

a titolarità del DFP e gestito dal Formez PA, che si propone di incrementare la capacità delle P.A. 

delle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza nella partecipazione ai programmi a chiamata 

diretta da parte della Commissione europea. 

 

Il seminario è destinato al personale del Comune di Vittoria che si occuperà di gestire il nuovo 

Sportello Europa istituito presso la sede comunale, e ai funzionari interessati alla tematica. 

___________________________________________ 

Istruzioni per la registrazione, contatti per informazioni  
Per visualizzare il programma e per l’iscrizione al seminario, è necessario seguire la seguente procedura.  
Come registrarsi all’evento se si è nuovo utente:  
• andare al seguente indirizzo: https://auth.formez.eu/?q=user/register 
• compilare almeno i seguenti campi: nome, cognome, password, data di nascita, luogo di nascita, organizzazione;  
• leggere e accettare le note legali e la dichiarazione privacy;  
• cliccare sul pulsante Crea nuovo profilo;  
• una volta creato il proprio profilo, andare al seguente indirizzo http://eventipa.formez.it/node/62316 
• cliccare sul pulsante Iscriviti (disponibile in alto a sinistra).  
Per coloro che hanno già un account su InnovatoriPA basta accedere a EventiPA (http://eventipa.formez.it/) con le 
stesse credenziali e quindi evitare tutta la prima parte della procedura.  
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Programma  

10 novembre (ore: 9.30 – 17) 

 La comunicazione web istituzionale e gli strumenti per la divulgazione delle informazioni 

 Criteri editoriali generali per la redazione di un testo per il web e panoramica generale 

delle linee editoriali della Commissione europea 

 Esercitazione pratica  

 

11 novembre (ore: 9.30 – 13) 

 Programmazione comunitaria 2020 e informazioni trasversali  

 Procedure per la gestione delle informazioni nei rapporti con i cittadini 

  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dott.sse  Laura Rosella e Irene Sollena - FormezPA 

Mail: internazionale.poat@formez.it 

Tel. 06/8489.2413-2256 
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