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CPIA DI TREVISO – Sede di VITTORIO VENETO 

ORGANIZZA 

CORSO GRATUITO DI CITTADINANZA DIGITALE  

Iscrizioni a SETTEMBRE - NUMERO CHIUSO 
 

FREQUENZA:  ORARIO SERALE  ►  OTTOBRE - DICEMBRE 
 

 

Amministrazioni Pubbliche e cittadini dialogano in rete: 
attraverso il World Wide Web si accede ai diversi servizi 
pubblici.  

Diventa quindi importante lo sviluppo di competenze digitali 
per un loro utilizzo completo. L'uso consapevole dell’identità 
digitale e dei servizi pubblici on-line permette di ricavare 
supporto, assistenza ed informazioni personalizzate attraverso 
i siti istituzionali che prevedono interazioni con aree riservate. 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO? A cittadini italiani e 
stranieri (con almeno un livello A2 del QCER) 
interessati a sviluppare le proprie competenze digitali. 

Il corso è GRATUITO, ma i posti sono limitati. Le 
iscrizioni si raccolgono a SETTEMBRE. 

Il corso si svolge nei mesi di OTTOBRE e DICEMBRE 
2018, in orario SERALE, nella sede di VITTORIO 
VENETO, in Via Stadio 7. 

 

 

 



 

CONTENUTI 

 
1. Identità e forme di comunicazione digitale: S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
Tessera sanitaria CNS (Carta nazionale dei servizi) Carta d’identità elettronica, P.E.C. (Posta 

Elettronica Certificata) Firma digitale. 
 

2. Servizi ai cittadini, siti con interazione in aree 

riservate 

Sanità: prenotare una prestazione, Referti On Line, 
fare richiesta per il cambio del Medico di Medicina 
Generale. 
Previdenza: registrazione in MyInps per valutare la 
propria posizione. 
Agenzia delle Entrate: registrazione a Fisco On 
line. 
Agenzia delle Entrate - Servizi catastali e di pubblicità immobiliare: consultazione personale e 
consultazione per professionisti. 
Giustizia: consultazione pubblica dei fascicoli, accesso riservato ad avvocati e consulenti tecnici, 
ricorso al Giudice di Pace. 
Arma dei Carabinieri: denuncia di furto e smarrimento. 
Contravvenzioni, punti patente, possesso mezzi registrati: registrazione al Portale 
dell’Automobilista. 
Istruzione: WebMail, Cedolino - piccolo prestito, Istanze On line, iscrizione alunni, altri servizi, siti 
del CPIATV1. 
Viaggi all’estero: registrazione a “Dove siamo nel mondo”. 
 

3. Servizi ai cittadini, siti di consultazione e sussidio: Archivio della Gazzetta Ufficiale, 
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (con possibilità di invii personalizzati), Comune di 
Treviso, Prefettura di Treviso, Questura di Treviso, Poste Italiane, Garante per le comunicazioni, 
Registro delle opposizioni, Arera - Autorità di regolazione per Energia Reti Ambiente. 
 

 

  

ISCRIZIONI dal LUNEDÌ al GIOVEDÌ  

dalle 10.30 alle 12.30 

e dalle 17.30 alle 19.30 
 

Via Stadio 7 -  VITTORIO VENETO - Tel. 0438  556 129 

 

 


