
9.00 - 9.30 Registrazione partecipanti

9.30 - 9.50 Saluti istituzionali
Sebastiano Callari  Assessore Regionale al patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi
Pierpaolo Roberti  Assessore Regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, 
corregionali all'estero e lingue minoritarie
Diego Antonini  Presidente e Amministratore delegato (Insiel)

9.50 - 10.20 Valore e qualità dei dati
Marina Morin  Enterprise Architecture (Insiel)

10.20 - 10.35 Soluzioni attuali e prospettive  
Dario Iuretta Divisione Innovation & Projects - Innovative Solutions (Insiel)

10.35 - 11.05 Dimostrazione operativa
Marisa Verrone  Divisione Innovation & Projects - Innovative Solutions - Web, Mobile & Services (Insiel)

11.05 - 11.30 Pausa

11.30 - 11.50 La voce di chi già lavora con il master data di Insiel
Lorenzo Bandelli  Direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi Generali (Comune di Trieste)
Simone Tesolin  Ufficio per la transizione al Digitale (Comune di San Vito al Tagliamento)

11.50 - 12.30 Dibattito e chiusura dei lavori
Modera Luca Moratto  Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Direttore Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

info
e-mail: eventiecomunicazione@insiel.it

iscrizione all’evento
https://masterdata_regionefvg_insiel.eventbrite.it/
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L U N E D Ì

Il sistema master data di Insiel consente la gestione unica, centralizzata e certificata dei dati utilizzati da 
più contesti applicativi nell’ambito dell’Ente, ad esempio dalle strutture organizzative e dai 
procedimenti.

La soluzione, già integrata con i nuovi Siti Comunali, con la piattaforma della formazione, con il S.U.A.P. e 
con la fatturazione elettronica, è disponibile nell’ambito del Repertorio SIAL - Sistema Informativo 
Autonomie Locali (di cui L.R. 9/2011)

Durante la giornata verrà presentato il calendario delle sessioni formative a cui gli Enti interessati 
potranno contestualmente iscriversi.

Gestione centralizzata e certificata dei dati:
un incontro dedicato agli Enti Locali per 
conoscere le modalità operative e i vantaggi 
specifici nell’utilizzo del sistema master data 
di Insiel.
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