
 

Workshop gratuito in collaborazione con 

 

 
 

 
 

 

I Document Management System (DMS)  

sono soluzioni informatiche che permettono 

alle organizzazioni di gestire in modo più 

semplice, efficace e veloce le informazioni  

e le attività legate alla documentazione. 

La partecipazione al workshop è 

gratuita 

Si prega di confermare la 

partecipazione entro il giorno 

5/03/2018 

                 

 
 

 

 

 

    

 

          

TEAMSYSTEM DMS 

 La digitalizzazione per 

uscire dalla crisi: 

l’evoluzione della 

Gestione Documentale 

  DESTINATARI: 

• Titolari, Responsabili di Azienda, 
Responsabili IT e Responsabili 
Amministrativi.  

   RELATORE: 

• Mario Bruno  

Channel Support TEAMSYSTEM DMS 

 

  QUANDO E DOVE: 
 
• Lunedì 12 Marzo 2018 
• Ore 15:00 – 18:00 

(dalle ore 14:30 registrazione 
partecipanti) 

• A.P.I.  
VIALE BRENTA, 27 - MILANO   
SALA CONSIGLIO  
Tel. 02671401 

  CONTENUTI: 

˗ Introduzione modalità 
operative semplici e funzionali 
nella gestione quotidiana delle 
informazioni e della 
documentazione; 

˗ Diminuzione tempo di 
archiviazione; 

˗ Ricerca semplificata e 
reperimento immediato delle 
informazioni; 

˗ Unica modalità di archiviazione 
per tutti gli utenti: aumento 
dell’efficienza e 
dell’organizzazione aziendale; 

˗ Digitalizzazione dei processi 
organizzativi dell’azienda; 

˗ Possibilità di dematerializzare 
la carta (modulo DMS 
Conservazione Digitale 
Sostitutiva). 

  OBIETTIVI:  
 

Sviluppato originariamente per 
affrontare e risolvere le 
problematiche di gestione della 
documentazione, nella sua attuale 
versione permette di organizzare 
meglio il lavoro, apportando 
maggiore efficienza all’azienda.     



 

SCHEDA DI ADESIONE  
 12 Marzo 2018 

TEAMSYSTEM DMS 
 

 
 
____________________________________________________________________ 

Ragione Sociale azienda 
 
____________________________________________________________________ 

Settore  
 
____________________________________________________________________ 

Cognome e nome del partecipante 
 
____________________________________________________________________ 

Funzione ricoperta in ambito aziendale 
 
____________________________________________________________________ 

Tel.   Fax 
 
____________________________________________________________________ 

E-mail 
 
____________________________________________________________________ 

Settore Ateco di riferimento 
 
____________________________________________________________________ 

Via 
 
____________________________________________________________________ 

Cap   Città 
 
____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. 
 

 
Associata A.P.I. SI � NO �
 

 
Numero dipendenti  
  

□ <20  □ 21-100   □ 101-300   □ 301-500   □ 501-800  □  >801 

  

 
 

 
 

Da spedire tramite fax 0291193112 o  

e-mail convenzioni@apmi.it  

Consenso 

Si dichiara di prestare il consenso a che il proprio nominativo venga inserito 
nella banca dati di A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie e Readytec 
Milano Srl ed utilizzato ai fini di una informazione per future attività ed 
iniziative, con l’esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri 
motivi. 

 

Esclusivamente nell’ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità, barrate 

la casella a lato         

 

Firma per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate 
 
 
 

Data                                                           Timbro e Firma 
 
_________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
Ai sensi dell’Art. 13 del D-Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà 
effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla 
gestione amministrativa e operativa del workshop (logistica, redazione elenchi 
partecipanti, programmazione didattica, etc.). I Suoi dati potranno essere 
utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarle in futuro informazioni sulle 
attività ed iniziative di A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie e Readytec 
Milano Srl. Qualora lo si ritenga necessario, sussiste la possibilità da parte del 
soggetto interessato di opporsi a tale trattamento; in tal caso si provvederà 
immediatamente alla cancellazione dall’indirizzario. In qualsiasi momento potrà 
esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente 
ad A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie - Viale Brenta, 27 – Milano. Tel. 
02671401 e a Readytec Milano Srl- Via A. Catalani, 35 – Milano. Tel. 
0226886111. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop gratuito in collaborazione con 
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