
Appuntamento del lunedì con cadenza quindicinale,
a partire dal 16 gennaio

Modalità di svolgimento ed iscrizione

Calendario degli eventi

Lunedì 16 gennaio ripartiranno i Lunedì di GePI Comunità di Pratica, gli incontri interattivi online 
con i formatori e gli esperti della GePI Task Force, organizzati dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali con il supporto della Banca Mondiale.

I webinar, aperti a tutti gli operatori sociali dei Comuni e degli Ambiti Territoriali, si svolgeranno 
il lunedì con cadenza quindicinale, in orario mattutino (ore 11:00-13:00) o pomeridiano 
(14:30-16:30).

I Lunedi di GePI Comunità di Pratica intendono stimolare la discussione tra gli utenti GePI 
sugli argomenti di natura più complessa. La Task Force GePI aprirà le sessioni discutendo 
una o più situazioni specifiche, presentando l’approccio normativo sottostante e il modo 
di procedere in GePI. Seguirà un dialogo aperto con gli operatori sul tema o sui temi della 
giornata, con la possibilità di porre domande correlate e discutere le migliori soluzioni per 
procedere con il caso. All’interno di queste sessioni è previsto uno spazio per la presentazione 
delle nuove funzionalità rilasciate su base mensile. Queste sessioni sono destinate agli utenti 
più esperti di GePI e hanno lo scopo di formare una comunità di professionisti in grado di 
condividere problemi e soluzioni nelle loro attività quotidiane.

Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link: 
https://forms.gle/YXk5jkdhy87XwZmX6

Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 15:00 del venerdì precedente l’incontro. Ai soli iscritti 
saranno inviate il giorno prima dell’evento le credenziali per accedere alla piattaforma.

• Lunedì 16 gennaio 2023, ore 14:30-16:30
• Lunedì 30 gennaio 2023, ore 14:30-16:30
• Lunedì 13 febbraio 2023, ore 11:00-13:00
• Lunedì 27 febbraio 2023, ore 14:30-16:30
• Lunedì 13 marzo 2023 ore 11:00-13:00
• Lunedì 27 marzo 2023, ore 11:00-13:00

Operatori coinvolti: operatori incaricati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
collaboratori della Banca Mondiale.

https://forms.gle/YXk5jkdhy87XwZmX6

