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ON LINE

www.piemontefacile.it                 

Piemontefacile
i servizi a portata di click

Un punto di contatto unico per utilizzare
i servizi digitali della Pubblica Amministrazione

Consulta tutti i servizi disponibili per

         cittadini

professionisti e imprese        

           enti pubblici

Scopri i servizi su smartphone e tablet

Scopri le altre App e tutti i servizi a tua disposizione su

PER IL

DIRITTO
ALALLOLO STUDIO 

        

     sionis

        

i servizi a ppoortataa ddi click

Wi-fi In Piemonte
Tutti i punti dove puoi navigare gratuitamente 
grazie al Wi-Fi della PA piemontese

InformaTO
News e curiosità su quello che accade 
a Torino, anche in lingua straniera

LIbrinlinea
Cercare un libro o un testo nelle biblioteche 
piemontesi, con una mappa per raggiungerle

Obiettivo orientamento
Esplora l’offerta formativa scolastica professionale 
della tua Regione

Play for learn
Una collezione di giochi per imparare la lingua inglese 
e rispondere in modo corretto a quiz logico-matematici 

Scelgolasalute
Sempre a portata di mano un dizionario medico, 
l’indirizzario dei pediatri e dei medici di famiglia

www.piemontefacile.it



COSA SERVE SAPERECOSA SERVE SAPERE POCHI SEMPLICI PASSI DA SEGUIREPOCHI SEMPLICI PASSI DA SEGUIRE

solo on line

iscrizione e frequenza
trasporti e attività integrative

acquisto libri di testo

LA REGIONE PIEMONTE 
SOSTIENE LE FAMIGLIE E IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SEGUICI SU
WWW.REGIONE.PIEMONTE.IT  E  WWW.PIEMONTEFACILE.IT
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