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23 Giugno 2020 

CITTADINANZA DIGITALE E PAGOPA 
Dott. Cesare Ciabatti 

 
Obiettivi  
Il diritto ad avere servizi digitali da parte dei cittadini, il lavoro agile come modalità 
ordinaria per i dipendenti della PA stanno determinando un forte impulso al 
superamento delle barriere culturali che da sempre si sono rilevate il principale ostacolo 
al passaggio alla modalità digitale.  
Il corso intende sensibilizzare il partecipante sul modello di PA digitale prevista dal piano 
triennale e sul diritto di cittadinanza digitale indicato nel Codice dell’amministrazione 
digitale al fine di indirizzare le iniziative all’interno del progetto indicato dal Piano 
triennale per l’informatica 2019-2021.  
L’erogazione di servizi on line efficienti ed integrati saranno oggetto di trattazione con un 
particolare focus a pagoPA, la piattaforma dei pagamenti elettronici, illustrandone le 
modalità di adesione, le funzionalità e proponendo un ripensamento in chiave digitale 
della gestione delle entrate dalla fase di accertamento a quella di riscossione coattiva. 
 

Destinatari: tutti i dipendenti dell’ente. 
 

Programma: 
• Il diritto alla cittadinanza digitale e gli adempimenti del CAD 
• La PA digitale secondo il Piano triennale per l’informatica 2019-2020 
• Il cloud della PA e l’integrazione e sicurezza dei sistemi 
• I servizi on line integrati e accessibili 
• L’identità digitale e SPID 
• La piattaforma pagoPA e le disposizioni dell’art 5 del CAD 
• Ambito soggettivo e ambito oggettivo di pagoPA 
• La modalità di adesione a pagoPA  
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• La scelta degli intermediari  
• I modelli di pagamento: dai pagamenti spontanei alla posizione debitoria del     
cittadino/impresa 
• L’avvisatura e integrazione con l’APP IO 
• La riconciliazione e rendicontazione integrata con pagoPA 
• La progettazione di un gestionale unico delle entrate 
• Il ripensamento in chiave digitale dell’attività di accertamento e riscossione   
• Gli adempimenti e gli obblighi dell’ente per adeguarsi a pagoPA 

Data 23 Giugno 2020 

Durata Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Microsoft Teams 
(piattaforma di semplice installazione a carico di ISFORM, è tra quelle 
maggiormente performanti, utilizzate dalle più grandi Università italiane, permette 
l'interazione dei partecipanti con il docente e la condivisione di materiale didattico 
e casi di studio) 

Modalità di 
svolgimento 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche individuali e focus di gruppo. 
Possibilità di interazione, quesiti al docente con risposta immediata durante e 
dopo il corso. 

Docente Dott. Cesare Ciabatti, Esperto consulente e formatore per Enti Locali. Specializzato 
in amministrazione digitale e gestione archivi elettronici in ambito pubblico e 
privato. 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + IVA se dovuta (In caso di Ente pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 
633/72 come modificato dall'art. 14 L. 537/93) 

La quota  
comprende 

Partecipazione al corso, slides e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ Azienda vi è la 
possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione successiva alla prima  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data dell'attività 
formativa. 

 


