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Bologna,  13 Giugno 2011 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 
 
è ancora presto per parlare di ferie (ma si stanno avvicinando) e, nell’attesa, eccoci 

pronti con il convegno ASSI del mese di Giugno. 
 
Fra i tanti argomenti da valutare e approfondire attentamente perché riguardano 
direttamente la nostra attività, richiedono interpretazioni e decisioni da prendere o 
suggerire, ne abbiamo scelto uno che ricorre costantemente nelle riviste specializzate, 

negli osservatori e gruppi di lavoro e nei quesiti  posti agli specialisti : DOCUMENTI 
E TECNOLOGIE DIGITALI. 
 
Forse il titolo sembra un po’ banale, ma se lo volessimo meglio dettagliare diventerebbe 
complicato perché dovrebbe fare cenno a troppe cose :  

• la dematerializzazione,  
• la firma digitale,  
• la posta elettronica certificata, 
• ….oltre alle norme di legge,  mai da dimenticare. 

 
Ecco quindi che abbiamo organizzato un “mini convegno”, concentrato, ma in cui 
affronteremo questa tematica in maniera approfondita. 
 

Lo faremo il 22 Giugno, con uno specialista del settore che siamo riusciti a 
coinvolgere nonostante i tempi molto stretti : 

il Dott. Giuseppe Mazzoli 
 di 3CiME Technology Srl - ICT ed Innovazione 

 
Perché abbiamo parlato di un mini convegno ? 
 

• Perché il dott.Mazzoli sarà l’unico relatore che ci intratterrà e risponderà alle 
nostre domande,  

• Perché il convegno si terrà dalle 17 alle 19 (indicativamente) e sarà seguito da 
un aperitivo di chiusura, in una location diversa dalla solita e di cui troverai i 
riferimenti di seguito. 
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Perciò, il convegno :  
 

 DOCUMENTI E TECNOLOGIE DIGITALI  
 

si terrà 

Mercoledì 22 Giugno ore 16,30 
presso 

Relais Bellaria Hotel & Congressi  
Via Altura 11/bis – Bologna   

Mappa: www.hotelrelaisbellaria.com 
 

Puoi iscriverti al convegno comunicandolo a  :  assi@assi-bo.it  
 
 
 
Se condividi con noi gli obiettivi fissati trentacinque anni fa, quali lo scambio delle esperienze, 
l'indipendenza dagli attori del mercato e se possiedi una naturale curiosità ed una grande passione per il 
settore delle tecnologie dell'informazione, allora rinnova al più presto la tua iscrizione oppure, se non sei 
ancora dei nostri, iscriviti e partecipa alle nostre iniziative. 
 
Le quote per l’anno 2011 (ed immutate da quasi 20 anni) sono di: 
 
 
 
 Socio sostenitore  € 150 + € 20 TASSA I° ISCRIZION E (per Aziende con più soci) 
 Socio ordinario  €   80 + € 20 TASSA I° ISCRIZIONE  (iscrizione individuale) 
 Socio studente  €   15 (studenti ancora in corso di studio) 

 
1. I dati personali necessari per l’inserimento nel data base Assi devono essere comunicati 

utilizzando la funzione ISCRIVITI nel menù orizzontale del nostro sito ( link ) 
 

2. Il pagamento potrà essere eseguito con un bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Agenzia nr. 6 
Codice Iban: IT61 C 05387 02598 000000074789 
(ricorda di mettere in causale = nome socio) 

 
3. oppure in contanti/assegno in occasione di un nostro evento. 

Nel rinnovato nostro sito www.assi-bo.it potrai trovare tutte le informazioni relative alle nostre 
iniziative ed inoltre, per i soci : 

o le presentazioni che i relatori degli eventi gentilmente ci hanno permesso di pubblicare 
o una raccolta di documenti, ricerche ed osservatori pubblicate dalle maggiori Organizzazioni 
o i riferimenti e le attività del Consiglio Direttivo 
o i link ad altri siti che abbiamo ritenuto interessante segnalare.  

Chiediamo la tua collaborazione per suggerimenti con l’obiettivo di arricchirlo sempre di più. 

Confidiamo di incontrarti al più presto e ti salutiamo cordialmente, augurandoti buon lavoro 

Associazione Specialisti Sistemi Informativi 

La Segreteria dell’ASSI 
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 AGENDA 

 

 DOCUMENTI E TECNOLOGIE DIGITALI  
 

Mercoledì 22 Giugno ore 16,30 
presso 

Relais Bellaria Hotel & Congressi  
Via Altura 11/bis – Bologna   

Mappa: www.hotelrelaisbellaria.com 

 
 
 

16,30 Registrazione partecipanti 

16,45 Benvenuto da parte della Fondazione e Apertura lavori – 

Consigliere ASSI 

17,00 

• Gestione documentale in generale: scansione documenti e 
generazione digitale degli stessi 

• Come renderli validi ed a norma di legge 

• Firma digitale 

• Posta elettronica certificata 

• Timbro digitale secondo la tecnologia del brevetto di Secure Edge, 
finalizzata a rendere valido un documento cartaceo in origine creato 
digitalmente 

18,30 Domande e risposte 

Al 
termine 

Chiusura lavori e Aperitivo 

 
 

Come nostra consuetudine la partecipazione al semin ario e’ gratuita 
 

Puoi iscriverti al convegno comunicandolo ad  :  assi@assi-bo.it 

  
 


