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Il Formez al Forum PA 2012 

 
Il Presidente del Consiglio, Mario Monti, inaugurerà mercoledì 16 maggio la 

XXIII edizione di Forum PA (dal 16 al 19 maggio alla Nuova Fiera di Roma), 

dedicata al tema dell'Agenda Digitale. Al Convegno inaugurale, “Agenda 

digitale, sviluppo, semplificazione: la via italiana alla crescita” (9.30-12.30), a 

cui parteciperanno i ministri Filippo Patroni Griffi,  Francesco Profumo e 

Corrado Passera, interverrà il Presidente di Formez PA Carlo Flamment. 

Quest’anno Formez PA è partner ufficiale della manifestazione, cui 

contribuisce con idee e iniziative su temi cruciali come servizi al cittadino, 

open government, lavoro, salute, modernizzazione della PA, innovazione, 

concorsi e formazione (attraverso FormezItalia), ecc. 

Leggi tutto >  

 

 

Linea Amica Tv –La PA che si vede: in diretta dal 

ForumPA 

 
All’interno della web tv di Forum PA, www.innovatv.it, l'Area Comunicazione e 

Servizi al Cittadino di Formez PA realizza "Linea Amica TV - La PA che si 

vede", che arricchirà con la sua produzione video le giornate della 

manifestazione. 

"Linea Amica TV - La PA che si vede" trasmetterà in diretta streaming i 

“Confronti PA”, dibattiti su temi di particolare interesse per la Pubblica 

Amministrazione. Inoltre saranno trasmessi “Linea Amica risponde”, in cui 

gli esperti dell’803.001 rispondono ai quesiti dei cittadini, “La PA che si 

vede” con i migliori prodotti multimediali del Premio La PA che si vede 2011-

2012, “L’Intervista” e “Focus” con speciali approfondimenti. 

Su "Linea Amica TV - La PA che si vede", mercoledì 16 maggio (dalle 15.00 

alle 18.00), sarà inoltre trasmesso in diretta il convegno "Linea Amica: la PA 

al servizio del cittadino". 

La programmazione di ogni giornata sarà aperta dal format “Oggi al 

ForumPA”, un colloquio sui temi in evidenza nei singoli giorni della 

manifestazione. 

Consulta il palinsesto > 
 

A cura dell'Area Comunicazione e Servizi al Cittadino, Formez PA 
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