
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scienti� co

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

PROCESSO CIVILE E TELEMATICO 
IN PRATICA

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

• Breve inquadramento normativo
• Gli strumenti necessari per il PCT: � rma digitale e pec
• Cosa fare in caso di malfunzionamenti della � rma digitale 

della casella di PEC
• I pagamenti telematici: simulazione di un pagamento 

ed illustrazione dei passaggi necessari a perfezionare la 
transazione

• L'atto processuale telematico e i documenti: illustrazione 
ed esempi pratici circa i formati ammessi e indicazioni 
pratiche sulle accortezze da osservare per ridurre il peso dei 
documenti allegati

• L’archiviazione e la conservazione dei documenti informatici: 
indicazioni di carattere pratico per la gestione di un archivio 
informatico

• La creazione di collegamenti ipertestuali tra atto e 
documenti prodotti per la creazione di un indice sommario

• Estrazione dei duplicati informatici e delle copie 
informatiche dai registri di cancelleria (illustrazione delle 
di� erenze tra le diverse tipologie di documento informatico)

• Le attestazioni di conformità: esempi pratici e formule 
da utilizzare in relazione ai vari atti e provvedimenti che 
richiedono l’attestazione di conformità

• Noti� cazioni a mezzo Pec: breve illustrazione normativa e 
simulazione di una noti� cazione

• Iscrizioni a ruolo di un atto noti� cato per via telematica o a 
mezzo u�  ciale giudiziario

• Iscrizione a rulo di un procedimento di appello
• Iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva telematica

SEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00         PROGRAMMA 1 giornata intera

BOLOGNA 13 novembre 2017

ZanHotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11

MILANO 25 settembre 2017

Auriga Hotel
Via Giovanni Battista Pirelli, 7


