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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 

Webinar: “Conoscere per Agire” Il Report di analisi. 

Egregio Sindaco, 

Siamo lieti di invitare Lei e i suoi collaboratori al webinar organizzato da Regione del Veneto che si 
terrà lunedì 28 settembre 2020 alle ore 10:00 

“Conoscere per Agire” Il Report di analisi 

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/c/document_library/get_file?p_l_id=84563&folderId=405178&name=

DLFE-11807.pdf 

Adesione all’evento. 

Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il relativo modulo di iscrizione online disponibile 

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

https://forms.gle/C8TZY7ZzqXFhgPKL8 

Link per collegarsi. 

Per collegarsi al webinar è sufficiente copiare ed incollare il seguente link nella barra degli indirizzi 

di Google Chrome: 

https://stream.lifesizecloud.com/extension/145437/b000f71c-6f6d-43ef-bb91-43fb9ec55c16  
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Report di analisi. 

Al seguente link 

https://bit.ly/33y5t86 

è possibile scaricare il documento “Report questionario Conoscere per Agire”. 

Al seguente link, invece, 

https://bit.ly/3cfE2UF 

si trova la pubblicazione del documento nel sito di Regione del Veneto. 

Post evento. 

Ogni contributo è prezioso per migliorare i prossimi eventi. Dopo l’evento chiediamo di compilare il 

questionario raggiungibile copiando ed incollando il seguente link nella barra degli indirizzi del browser 

utilizzato per navigare: 

https://forms.gle/oNLDZBKEAvsivSe8A 

Per eventuali ulteriori 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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