
WEBINAR IN DIRETTA
PER PRESIDENTI E

SEGRETARI DI SEGGIO
 

CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2023

IL DOCENTE

MARTINO CONFORTI
Responsabile del Settore Servizi Demografici -

Ufficio Relazioni con il Pubblico, Cmunicazione  

e Informatica ,  consulente ed autore di testi e

saggi su temi relativi ai Servizi Demografici.

Consigliere di redazione della rivista "Lo Stato

Civile Italiano". Ha svolto docenze in aula ed in

modalità E-Learning per Sepel ed altri Enti di

Formazione specializzandosi nella materia

elettorale. 

Perchè scegliere la Formazione in E-Learning
Sempre  più  Enti Locali scelgono per la formazione del proprio
personale e addetti, sistemi di formazione a distanza anziché
corsi tradizionali in aula. I vantaggi sono evidenti: flessibilità (i
corsi sono consultabili in ogni momento della giornata e
accessibili da qualsiasi dispositivo), qualità didattica (materiale
didattico scaricabile), risparmio (nessun costo di trasferta),
certificazione delle competenze, e sicurezza.

Programma
Il Corso prevede 1 incontro della durata complessiva di 3 ore e
la possibilità di interagire con il docente in forma scritta
(tramite quesiti in chat) e orale (con alzata di mano e
microfono).

Durante l'incontro con l'esperto verranno illustrate le
procedure che devono  essere seguite durante le operazioni di
votazione e di scrutinio. Verranno trattati i principali
adempimenti in carico ai Presidenti e Segretari di seggio, sui
quali si concentrano spesso numerosi dubbi. Oltre a trattare i
principi teorici essenziali (requisiti dell'elettore, il corpo
elettorale, le liste elettorali, tipologie di elettori, elettori non
iscritti, elettori impossibilitati a raggiungere il seggio..) ampio
spazio verrà dato alla soluzione dei problemi che si potrebbero
presentare durante le operazioni di votazione e scrutinio con
riferimento alle Elezioni Amministrative del 14 e 15 Maggio
2023.

Chi non potrà seguire la diretta avrà a disposizione la
registrazione.

La piattaforma per la gestione del Webinar è GoToWebinar
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MODULO D'ORDINE

WEBINAR IN DIRETTA
PER PRESIDENTI E SEGRETARI DI
SEGGIO.

CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2023

Modalità di Erogazione del Servizio
A ricevimento del presente Modulo d'Ordine, l'Ente si impegna
a fornire a Sepel gli indirizzi email dei Presidenti e Segretari
di seggio incaricati al fine di poter inviare loro il link per la
partecipazione e/o la registrazione del Corso.

Attenzione!
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito per
ogni incontro

SCEGLIERE UNA SOLA DATA TRA QUELLE SOTTO INDICATE:
VENERDI 5 MAGGIO ORE 15.00-18.00

 

COSTO PER LA FORMAZIONE DI TUTTO IL GRUPPO: Euro 600,00 (La quota di partecipazione per gli ENTI 
PUBBLICI è esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, così come dispone l'art.14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993)  

ENTE:                                                                  TEL:
INDIRIZZO:                                            
CAP:                          CITTA':                             PROV.
REFERENTE:                                                     E-MAIL:
PARTITA IVA:
CODICE UNIVOCO:                                         CODICE CIG:
DETERMINA IMPEGNO:

Modalità di pagamento
Bonifico Bancario Intestato a LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 Minerbio
SIGLA ISO: IT Numero Controllo: 05 CIN :C ABI: 07601 CAB: 02400 CCP: 000023377401

Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di protezione di dati personali, con riferimento a l D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 ( il “Codice Privacy”) , al Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) ed al D.lgs 10 agosto 2018 n.101, si
autorizza il trattamento dei dati personali con divieto alla diffusione e/o cessione degli stessi.

Data:                                           Firma:

 
 
MERCOLEDI 10 MAGGIO ORE 15.00-18.00 

LUNEDI 8 MAGGIO ORE 15.00-18.00 
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