
 

 
 

In collaborazione 
 

INCONTRO GRATUITO 
LA COMUNICAZIONE DIGITALE PER LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA SOCIAL 
MEDIA E MULTICANALITA’ 

 
 

MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE 2018 
 

c/o Upel Varese – Via Como n. 40 – 
21100 Varese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi: 
Comprendere come gestire al meglio la 
comunicazione nei confronti della collettività 
utilizzando i social media e altri canali digitali. 

 
 

Destinatari: 
Responsabili: Ufficio Segreteria, Ufficio Personale, 
URP, Uffici Stampa. 
 

 

 
 

Al termine dell’incontro sarà possibile 
scaricare, dal sito: www.upel.va.it , 

l’attestato di partecipazione 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9,00 
Registrazione partecipanti 

 
 

Ore 9,15      
 

Indirizzo di saluto  
Arch. Marco Cavallin – Presidente Upel Varese 
 

Introduzione: 
Michele D’Apolito: CEO – HQuadro  
 

Ore 9.30 Inizio Lavori: 
 

“Social media e servizi al cittadino: 
prospettive e opportunità” 

 

In che modo la Pubblica Amministrazione può usare 
i social media per migliorare il dialogo con i cittadini 
ed erogare servizi di valore 

 Cittadinanza digitale, social media e Pubblica 
Amministrazione 2.0: cosa è cambiato? 

 Il nuovo modello di servizi che i social media e 
l’Internet attuale permettono di offrire 

 Gli strumenti: le nuove tecnologie di Internet e 
del Web per un dialogo e un’offerta di servizi 
tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini 
 

Docente: Pierluigi Emmulo: Fondatore e 
Marketing Manager – Communication Village 

 

“Come gestire operativamente la 
relazione con i cittadini e la 

comunicazione istituzionale” 
 

 Le esigenze comuni a tutti gli Enti 
 Alcuni modi di gestire le comunicazioni da/vs 

la cittadinanza 
 Trasparenza sull’operato dell’Ente 
 Proposte per rendere più efficiente il carico di 

lavoro 
 

 

Docente: Antonino Donzella: Account Manager 
Pubblica Amministrazione – HQuadro  
 
Ore 11.00     Coffee Break 

 
“Semplisio PA – un supporto per la 
gestione delle relazioni digitali tra 

ente e cittadini” 
 

 Demo pratica per la gestione di alcune attività 
 

Docente: Carlo Moro: Account Manager – 
HQuadro  
 

“I possibili scenari evolutivi” 
 

Docente: Michele D’Apolito: CEO – HQuadro  
 

Ore 12.00     Interventi e Dibattito 
 

Ore 12.30     Chiusura dei Lavori 
 
 
 

Per informazioni: 
Upel - via Como 40 - 21100 Varese 
Tel. 0332 287064 fax 0332 1888021 
e-mail: upel@upel.va.it  / eventi@upel.va.it   
 

 
Per iscriverti: 
L'iscrizione al corso è obbligatoria e dovrà essere 
effettuata esclusivamente ON-LINE. 
Sul sito di Upel www.upel.va.it, andando nella sezione 
"Formazione" è possibile scegliere il corso prescelto 
ed effettuare la registrazione /iscrizione. 
La registrazione dei dati personali, per l'iscrizione al 
sito, è obbligatoria e verrà richiesta solo al primo 
accesso. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 27 
aprile 2016, n. 679. 


