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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 
agli Assessori e Consiglieri 

ai Segretari Comunali 
e agli Uffici Protocollo 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

Oggetto: Evento organizzato da Regione del Veneto – Veneto e-Leadership "Laboratorio di condivisione 

per lo Sviluppo delle Competenze Digitali". 

Egregio Sindaco, 

Siamo lieti di invitare Lei e i Suoi collaboratori all’evento Veneto e-Leadership "Laboratorio di 

condivisione per lo Sviluppo delle Competenze Digitali" organizzato da Regione del Veneto che si terrà nei 

giorni: 

Plenaria di apertura: 10 giugno 2020 ore 9:30 

Tavoli di lavoro: 10/11/12 giugno 2020 

Plenaria di chiusura: 12 giugno 2020 ore 11:30 

L’evento Veneto eLeadership apre la campagna 2020/2021 per lo sviluppo delle competenze digitali 

nella PA del Veneto. 

Il focus di quest’anno è la formazione. Con l’obiettivo di delineare la mappa delle competenze degli 

e-Leader e dei corrispondenti percorsi di formazione, saranno protagonisti gli operatori della PA del Veneto 

in collaborazione con gli Organismi di Formazione. 

Stante l'emergenza sanitaria quest'anno l'evento Veneto e-Leadership si svolgerà in modalità 

telematica. 

Dettagli dell’evento 

Programma 

Per consultare il programma è sufficiente copiare ed incollare il seguente link nella barra degli 

indirizzi del browser utilizzato per navigare: http://myextranet.regione.veneto.it/url/elead2020 

Descrizione lavori: 

Per maggiori informazioni sull’evento è sufficiente copiare ed incollare il seguente link nella barra 

degli indirizzi del browser utilizzato per navigare: http://myextranet.regione.veneto.it/url/mlead2020 
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Adesione all’evento. 

Per partecipare alle sessioni “plenaria” di apertura e chiusura è sufficiente iscriversi compilando il 

relativo modulo di iscrizione online raggiungibile copiando ed incollando il seguente link nella barra degli 

indirizzi del browser utilizzato per navigare: https://forms.gle/dV7PMW8gEsMiQ2xo7 

Per partecipare alle sessioni “Tavoli di Lavoro” è sufficiente iscriversi compilando il relativo 

modulo di iscrizione online indicando il/i tavolo/i a cui si desidera partecipare raggiungibile copiando ed 

incollando il seguente link nella barra degli indirizzi del browser utilizzato per navigare: 

http://myextranet.regione.veneto.it/url/vel2020-tavoli 

Link per collegarsi. 

Per collegarsi alle sessioni “plenaria” di apertura e chiusura è sufficiente copiare ed incollare il 

seguente link nella barra degli indirizzi del browser utilizzato per navigare (all'atto dell'accesso indicare il 

proprio nome, cognome e organizzazione.): https://stream.lifesizecloud.com/extension/145437/b000f71c-

6f6d-43ef-bb91-43fb9ec55c16 

Il link per collegarsi alle sessioni “Tavoli di Lavoro” sarà fornito solo agli iscritti ai tavoli il giorno 

prima dell’inizio dell’evento. 

Per informazioni scrivere a: 

Cluster Innovazione di Regione del Veneto  

e-mail: cluster.innovazione@regione.veneto.it 

Certo della presenza della Sua Amministrazione le porgo un cordiale saluto. 

Il Direttore 

Avv. Carlo RAPICAVOLI 
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