
UMBRIAGEO: 
NUOVI DATI E SERVIZI 
PER LA COMUNITÀ 
DI UN TERRITORIO 
INTELLIGENTE



OBIETTIVI
Nell’ambito di Agenda Digitale dell’Umbria, la Regione sta sviluppando diverse linee di azione, tra queste è ricompreso 
il programma Umbria Smart Land, che persegue a livello regionale l’obiettivo di portare le tecnologie GIS 
(Geographic Information System)  in ogni settore pubblico e privato, per  accrescere processi integrati nella logica smart 
cities, smart community e smart business. Nel programma è previsto il progetto UMBRIAGIS, che intende rendere 
più facile la contestualizzazione geografica di qual si voglia intervento all’interno di specifici contesti territoriali, attraverso 
una piattaforma GIS rivolta a classi di utenti di�erenziate (amministratori pubblici , dipendenti P.A. , professionisti privati).
A tal fine si stanno avviando attività di progettazione partecipata integrate da attività di codesign che coinvolgeranno 
gli utenti finali per arrivare a definire quali dati, quali funzioni e quali flussi di lavoro sviluppare nell’ambito di casi d’uso 
specifici volti soprattutto ad innovare e trasformare digitalmente l’azione pubblico-amministrativa. 
Il progetto UMBRIAGIS include un primo evento in cui sono  illustrati  i programmi della Regione in materia 
di informazione geografica, facendo anche il punto sui servizi attualmente erogati dalla infrastruttura regionale 
UmbriaGeo (www.umbriageo.regione.umbria.it) ed un confronto con lo stato e le prospettive della cartografia a livello 
nazionale insieme all’Istituto Geografico Militare. 
Seguiranno entro i primi mesi del 2017 sessioni di lavoro/cantiere di confronto ed approfondimento su specifici temi 
per l’attività di codesign del progetto UMBRIAGIS, che si concluderà tra la fine del 2017 e inizi del 2018  con servizi 
geografici o�erti dal portale regionale UmbriaGeo.
Il complesso monumentale di Santa Giuliana a Perugia, sede della Scuola Lingue Estere dell’Esercito, 
ospiterà i lavori della giornata.

Ore 8.30
Registrazione
Ore 9.00
Saluti 
Generale di Brigata Vincenzo Maugeri 
Comandante Scuola Lingue Estere dell’Esercito
Dott. Alberto Naticchioni 
Amministratore Unico, Scuola Umbra 
di Amministrazione Pubblica
Prof. Antonio Bartolini
Assessore regionale Riforme delle pubblica amministrazione e 
istituzionali. Innovazione e agenda digitale
Dott. Lucio Caporizzi 
Direttore regionale Direzione regionale Programmazione, 
a�ari internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie 
e Società Partecipate 
Ore 10.00
“L’infrastruttura geografica regionale: nuovi dati 
e servizi. Stato e prospettive”
Arch. Ambra Ciarapica - Regione Umbria  
Ore 10.30
“Ruolo e prospettive future dell’Istituto Geografico 
Militare nell’ambito dell’informazione geografica nazionale”
Dott.ssa Cinzia Tafi - Istituto Geografico Militare

Ore 11.00 – 11.15
Co�ee break

Ore 11.15 – 13.15
“Utilizzo dei servizi erogati dal portale 
regionale UmbriaGeo”  
Dott.ssa Orietta Niciarelli, 
Ing. Gianluca Riscaio,
P.I. Domenico Bertoldi
Regione Umbria 
Sistema Informativo Geografico regionale
Ore 13.15 – 13.45 
“Avvio del progetto UmbriaGIS”
Prof. Fabio  Bianconi 
Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Lucia Pannuti
Regione Umbria
Arch. Mauro Marinelli
libero professionista 
Ore 13.45 – 14.00
Dibattito e conclusioni

PROGRAMMA



NOTE ORGANIZZATIVE
La partecipazione al convegno è gratuita 
Iniziativa promossa dalla: REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE 
Direzione  regionale Programmazione, a�ari internazionali ed europei. Agenda Digitale, Agenzie e Società Partecipate.          
Servizio Programmazione strategica dello sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione 
digitale e Sistema Informativo Geografico.
Coordinamento: Ambra Ciarapica 075/5045909  aciarapica@regione.umbria.it 
Referenti: Lucia Pannuti, lpannuti@regione.umbria.it ; Lorena Grassi lgrassi@regione.umbria.it 
Collaborazioni: Domenico Bertoldi, Giuliana Mostosi, Orietta Niciarelli, Gianluca Riscaio

Direzione Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane.
Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale.
Dirigente Stefano Guerrini (tel. 075/5045946, sguerrini@regione.umbria.it); 
Sezione Relazioni sindacali, comunicazione interna e formazione: 
Gabriella Ceccarelli (tel. 075/5045906, gaceccarelli@regione.umbria.it); Donatella Colangeli (tel. 075/5045167, dcolangeli@regione.umbria.it)

Modalità d’iscrizione: 
Le iscrizioni, nei limiti della disponibilità dei posti in sala, verranno accolte fino al 1 febbraio 2017, con una riserva 
di 20 posti per i dipendenti regionali, 30 per i dipendenti degli enti locali umbri e 50 per gli iscritti agli ordini professionali. 
L’iscrizione va fatta esclusivamente on-line tramite il sito della “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica” 
www.villaumbra.gov.it  selezionando “Area utenti”,  “Iscriviti OnLine” e seguendo le istruzioni.
Gli iscritti agli Ordini Professionali dovranno iscriversi, esclusivamente, attraverso gli Ordini. 
Non saranno accolte iscrizioni da parte di privati. I dipendenti degli enti locali, dovranno iscriversi tramite i propri referenti formativi. 
Sarà ammesso 1 corsista per ogni ente, esigenze diverse dovranno essere comunicate alla segreteria del corso.
Per i dipendenti della Regione Umbria ai fini della partecipazione all’iniziativa in oggetto, l’iscrizione avverrà, come di prassi, 
attraverso la procedura presente nella Intranet regionale - Canalitematici/formazione/iscrizioneaicorsi. Le iscrizioni fatte 
autonomamente dai dipendenti regionali al sito della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica non saranno ritenute valide.
Per informazioni rivolgersi a: Sezione Relazioni sindacali, comunicazione interna e formazione.  

Attestazione della partecipazione: 
• ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata 
 sia dai dipendenti pubblici che dai privati; 
• i privati che fossero comunque interessati al rilascio dell’attestato da parte della Scuola Umbra 

di Amministrazione Pubblica, dovranno farne espressa richiesta alla segreteria organizzativa e versare 
il contributo per la marca da bollo, di importo pari a 16,00 euro;

• ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore di ogni singolo corso;
• la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere e�ettuata ai sensi del DPR 445/00.

Crediti formativi: I crediti formativi saranno riconosciuti in base ai regolamenti dei singoli ordini professionali

Organizzazione:
Responsabile Scientifico: Ambra Ciarapica
Coordinamento Didattico: Sonia Ercolani, 075/5159705, sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Referente del corso: Laura Manfroni, 075/5159754, laura.manfroni@villaumbra.gov.it 
Simona Balducci, 075/5159728, simona.balducci@villaumbra.gov.it

Sede del corso: 
Scuola Lingue Estere dell’Esercito, MONASTERO DI SANTA GIULIANA, via Orsini, 3 PERUGIA
Durata del corso: 5 ore | Orari del corso:  9.00 – 14.00  >  Co�ee Break: ore 11.00



Iniziativa promossa dalla: 

REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Programmazione, a�ari 
internazionali ed europei. Agenda Digitale, 
Agenzie e Società Partecipate.    
Servizio Programmazione strategica dello 
sviluppo della società dell’informazione e 
dell’amministrazione digitale e Sistema 
Informativo Geografico.
Direzione Salute, Welfare. Organizzazione 
e risorse umane.
Servizio Organizzazione, gestione 
e amministrazione del personale.

Coordinamento: 
Ambra Ciarapica  - 075/5045909  
aciarapica@regione.umbria.it 
Referenti: 
Lucia Pannuti - lpannuti@regione.umbria.it; 
Lorena Grassi - lgrassi@regione.umbria.it 
Collaborazioni: 
Domenico Bertoldi, Giuliana Mostosi, 
Orietta Niciarelli, Gianluca Riscaio

SCUOLA UMBRA 
DI AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA
Coordinamento Didattico: 
Sonia Ercolani - 075/5159705 
sonia.ercolani@villaumbra.gov.it 
Referente del Corso: 
Laura Manfroni - 075/5159754 
laura.manfroni@villaumbra.gov.it;
Simona Balducci - 075/5159728 
simona.balducci@villaumbra.gov.it

www.umbriageo.regione.umbria.it


