
ore 10.00-11.00 

I   
a cura dell’Uffi  cio Nazionale per i beni 
culturali e l’edilizia di culto della CEI
• La defi nizione degli immobili: la creazione 

univoca nel sistema CEI,  pologie, 
des  nazione d’uso e la stru  ura degli 
immobili

• Gli elemen   fondamentali per descrivere il 
patrimonio 

ore 11.00-13.30

D   
a cura del Servizio informa  co CEI
• Il so  ware per la ges  one e l’opera  vità: 

funzionalità di base 
• La ges  one dei da   catastali, la visura, 

proprietà, i  toli
• Il servizio di verifi ca della proprietà e dei 

documen   da parte dell’Uffi  cio BCE che 
contrassegna l’immobile

ore 13.30-14.30 
Pausa pranzo

ore 14.30-17.00

D  
a cura del Servizio informa  co CEI
•  Contra    e des  nazioni d’uso
•  Documentazione e monitoraggio delle 

scadenze e cri  cità documentali
• Cara  erizzazione degli immobili e 

rappresentazione per tema  smi
• La ges  one del piano di manutenzione per 

le chiese
• La ges  one del Fascicolo del Fabbricato 

per la conoscenza e la manutenzione 
programmata degli immobili parrocchiali

• Strumen   di collabora  on e u  lità generali

    Uffi cio Nazionale 
    per i beni culturali 
    e l’edilizia di culto

    Servizio informatico

    Economato e Amministrazione
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NOTE PRATICHE E LOGISTICHE
Il corso del 4 aprile è una replica, rido  a ad una sola giornata, del corso del 19-20 marzo.

E’ necessaria l’iscrizione con la procedura online dal sito www.sicei.chiesaca  olica.it 

L’iscrizione è da intendersi confermata SOLO DOPO esplicita conferma da parte della segreteria, che 
perverrà tramite email all’indirizzo specifi cato nella richiesta.

E’ previsto un numero massimo di partecipan  . Al raggiungimento, saranno programmate nuove 
date.

Per info: sicei@chiesaca  olica.it, tel. 06 66398333 oppure 848 580167.

La sede è raggiungibile con Metro A, fermata Cornelia.

Il pranzo è off erto ai partecipan   dagli uffi  ci organizzatori.

Il perno  amento eventuale è a carico di ciascun partecipante, che è pregato di provvedere 
autonomamente alla prenotazione. La segreteria è a disposizione per fornire recapi   di stru  ure di 
ospitalità in zona.


