
Nuovo SIDI
per le diocesi:

Enti e Persone web
Gestione Immobili

18 e 19 aprile 2018
Centro Congressi Aurelia

Roma, via Aurelia 796

Il 18 aprile presentazione della nuova versione 
del SIDI Enti e Persone per la gestione 

anagrafica, realizzata con interfaccia web e su 
cloud del Sicei (a cura del Sicei).

Il 19 aprile presentazione dei nuovi Strumenti 
software per la gestione immobiliare nelle 
diocesi (a cura dell’Ufficio BCE e del SICEI).

La partecipazione può avvenire per un solo 
evento o per entrambi

Per l’iscrizione: 
http://servizioinformatico.chiesacattolica.it/

Per informazioni: 
sicei@chiesacattolica.it o assistenza@chiesacattolica.it,  

tel. 06 66398333 oppure 848 580167

C.E.I.
Servizio Informatico
Ufficio Nazionale 

per i beni ecclesiastici
e l’edilizia di culto



201818 aprile
19 aprile

       18 aprile 2018 (10.00-16.30)
   La gestione anagrafica con il nuovo
SIDI - Enti e Persone versione web

           A cura del Servizio Informatico  

• Evoluzione e nuovi sviluppi del Sistema SIDI 
• Authority File e Anagrafica Istituzionale
• L’architettura “in parallelo” con la versione attuale del 

modulo Enti e Persone
• Presentazione del nuovo modulo software Enti e Persone
• L’attenzione alla privacy
• L’integrazione con gli altri programmi gestionali proposti da 

uffici della CEI
• L’utilizzo delle funzioni “eventi comunicativi” (mail, sms, pec 

e modelli documentali)
• La creazione dell’annuario diocesano on-line 

19 aprile 2018 (10.00-16.30)
Strumenti software per la gestione Immobiliare nelle Diocesi
A cura del SICEI e dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto 
• La proposta generale da parte della Cei di strumenti per la gestione immobiliare, con 

iniziative di Ufficio Beni Culturali Edilizia, Economato, SICEI, introduce don Valerio Pennasso, 
direttore BCE

• Il repository CEI Immobili: dati minimi e principi di autorevolezza
• Presentazione del nuovo software Sidi Beni Immobili: gestione asset, contratti, 

documentazione, uso e disponibilità, caratteristiche, a cura del Sicei e di IdsUnitelm
• La cartografia tematizzata per la rappresentazione su mappa
• Cartografia con layer catastali, ortofoto e stradario
• La raccolta degli immobili presso le parrocchie: strumenti integrati a supporto della 

raccolta 
• La manutenzione degli immobili e il Fascicolo del Fabbricato
• Property e Gestione amministrativa dell’immobile, a cura di Ideare
• I servizi per la Gestione Immobiliare


