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(vedasi protocollo in alto)       Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
Ai Dirigenti e Coordinatori didattici delle 
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie del Veneto  

    
e p.c.   Al Coordinatore ed ai Componenti del FoRAGS    

                                                                 

Ai Dirigenti tecnici e Amministrativi del Veneto  
 
Ai referenti per la legalità UU.SS.TT                                                    

 
Loro Sedi 

 
Oggetto: Webinar “Legalità economica: analisi e prevenzione dei comportamenti illeciti in ambito 

economico” – 15 dicembre 2022 ore 15.30-17.00. 
 
          Si comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con il FORAGS, organizza il webinar 

dal titolo “Legalità economica: analisi e prevenzione dei comportamenti illeciti in ambito 

economico”. 

 

L’incontro, rivolto ai genitori, avrà luogo giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 

17.00 e sarà articolato secondo il seguente programma:   

 
 

 
ore 15.20 

 
Accesso alla piattaforma 

ore 15.30 Saluti e introduzione del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Veneto, 
Dott.ssa Carmela Palumbo e della Dirigente dell’Ufficio II dell’U.S.R. per il 
Veneto, Dott.ssa Angela Riggio  
 

ore 15.45 Saluti del Coordinatore regionale del FORAGS, sig. Siro Cattelan 

ore 15.50 • Legalità economica: analisi e prevenzione dei comportamenti illeciti in 

ambito economico, intervento a cura del Dott. Pierluigi Granata, 
pubblicista, criminologo dell'economia 

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming, sul canale YouTube, il giorno 15 dicembre dalle ore 

15.30 alle ore 17.00. Non è necessaria l’iscrizione, per accedere al seminario gli interessati dovranno 

collegarsi a partire dalle ore 15.20 al link 

 

https://youtu.be/J_3IGxROU-E 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’indirizzo e-mail: drve.area2@istruzione.it alla 

c.a. delle Referenti Regionali Area Legalità. 

 

Auspicando un’ampia partecipazione di quanti sono interessati alla tematica trattata, l’occasione è 

gradita per porgere cordiali saluti. 

 
                                                                                                IL DIRIGENTE 

                                                          Angela Riggio 
                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

I referenti regionali  
BE/DB/MG 
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