
  

Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ordine delle Professioni Infermieristiche 

Ordine TSRM-PSTRP 

Consiglio Notarile 

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Ordine degli Avvocati 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Ordine dei Chimici e dei Fisici 

Ordine Farmacisti 

Ordine degli Ingegneri 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
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e in collaborazione con 

 

 
 

PROGETTO 
FORMATIVO 

2019 
 

La Camera di Commercio di Cremona, il progetto 

Angeli anti burocrazia di Regione Lombardia e 

l’Associazione dei professionisti presentano un 

percorso formativo e di confronto rivolto ai 

professionisti della provincia di Cremona, al fine di 

agevolare il dialogo tra i tecnici ed esperti del settore 

con gli Sportelli unici per le attività produttive e per 

l’edilizia su tematiche di attualità.  

Per la partecipazione a ciascun evento 

saranno rilasciati agli ingegneri 2 CFP 

validi ai fini della formazione permanente. 

La partecipazione è gratuita, previa registrazione 

obbligatoria online al link:  

http://servizi-

professionali.com/index.php/it/eventi/141-

giornata-formativa-sull-utilizzo-del-portale-i1g-

suap-e-sue.html 

 

La partecipazione è aperta anche ai collaboratori e 

dipendenti degli studi professionali. 

http://servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/141-giornata-formativa-sull-utilizzo-del-portale-i1g-suap-e-sue.html
http://servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/141-giornata-formativa-sull-utilizzo-del-portale-i1g-suap-e-sue.html
http://servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/141-giornata-formativa-sull-utilizzo-del-portale-i1g-suap-e-sue.html
http://servizi-professionali.com/index.php/it/eventi/141-giornata-formativa-sull-utilizzo-del-portale-i1g-suap-e-sue.html


 

 

 

 

 

 

 

Martedì 7 maggio 2019 

Ore 15,00 – 17,00 

Giornata formativa sull’utilizzo del  

portale I1G: SUAP e SUE 

Sala Congressi Samuele Vailati  

presso Libera Associazione Artigiani di Crema 

Via Giuseppe di Vittorio, 36 Crema 

Giornata di formazione e confronto sulle funzionalità 

del portale Impresa In Un Giorno e sul fascicolo di 

impresa. L’incontro è rivolto a tutti professionisti 

tecnici del cremasco o che esercitano la loro attività 

nel territorio e verrà coordinato e supportato dalla 

Dott.ssa Carmela Arciprete, rappresentante 

Infocamere.  

La relatrice spiegherà le funzionalità della piattaforma 

e risponderà ad eventuali quesiti avanzati circa il 

funzionamento e l’utilizzo del portale. 

 
Relatori:  
Dott.ssa Carmela Arciprete 
Direzione Servizi alle Camere di Commercio e 
Consulente Clienti dell’Area Lombardia. 

 

Mercoledì 22 maggio 2019 

Ore 15,00 – 17,00 

I procedimenti amministrativi settore 

edilizia: criticità e novità normative 

CCIAA Cremona 

Via dei Lanaioli, 7 Cremona 

 

L’incontro rivolto ai tecnici del settore edilizia si 

concentrerà sulle questioni legate agli argomenti in cui 

si riscontrano maggiori criticità (edilizia libera, CILA, 

SCIA, permesso di costruire, ecc..). I relatori 

dedicheranno un pomeriggio ai tecnici per un 

approfondimento dei procedimenti amministrativi e 

delle principali novità normative.  

 

Mercoledì 10 luglio 2019 

Ore 15,00 – 17,00 

Formazione ambiente: momento di 

confronto con gli Enti Terzi 

CCIAA Cremona 

Via dei Lanaioli, 7 Cremona 

 

Durante l’incontro verranno affrontate le tematiche 

legate all’ambiente e alla presentazione delle 

Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA). I professionisti 

coinvolti ed interessati alle tematiche trattate potranno 

confrontarsi e portare in campo le loro esperienze. 

All’incontro vedrà anche la partecipazione dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA). 

 

 

Martedì 17 settembre 2019 

Ore 15,00 – 17,00 

Registro Imprese e SUAP: 

la pratica contestuale 

CCIAA Cremona 
Via dei Lanaioli, 7 Cremona 

 

Giornata di approfondimento teorico rivolto ai 

commercialisti e ai consulenti del lavoro in 

relazione ai procedimenti SCIA, alle comunicazioni 

e ai procedimenti ordinari. 

L’incontro vuole mettere in luce e contestualmente 

risolvere le problematiche legate ai flussi di 

comunicazione tra il SUAP e il R.I.  

 
 

 

I dettagli relativi ai vari incontri 

verranno comunicati successivamente 

in prossimità delle date indicate. 

 

 

  

Angeli Anti Burocrazia 

Dott.ssa Alessandra Ferretti 

Dott.ssa Antonina Messina 

02.85155462 

angeliantiburocrazia@digicamere.it 

 

 

PROGRAMMAZIONE: 

7.05.2019 – Giornata formativa sull’utilizzo del 

portale I1G: SUAP e SUE 

22.05.2019 – I procedimenti amministrativi 

settore edilizia: criticità e novità normative 

10.07.2019 – Formazione ambiente: momento di 

confronto con gli Enti Terzi 

17.09.2019 – Registro Imprese e SUAP: la 

pratica contestuale 

CONTATTACI 


