PROVE DIGITALI, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI E DEONTOLOGIA NEL PCT
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Esercitazione pratica (attraverso l’utilizzo del gestionale TeamSystem “Netlex in Cloud”)
Le prove digitali non depositabili per via telematica: istruzioni operative, aspetti pratici e tecniche difensive per la confutazione
La conservazione dei documenti informatici: obblighi per l’avvocato e cautele per la salvaguardia della validità dei documenti
La deontologia nel pct analisi del corretto comportamento da tenere nel contraddittorio digitale e nella gestione dei documenti
Rassegna di giurisprudenza sulle fattispecie analizzate
La partecipazione all'incontro permetterà di maturare anche CFP in materie obbligatorie.

Evento organizzato in collaborazione con

Si consiglia di scaricare il trial Netlex della durata di 14 giorni, prima dell'inizio del corso.

CORPO DOCENTE
Nicola Gargano
Avvocato  Studio Legale Gargano  Componente, in qualità di Consigliere,
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari

Giuseppe Vitrani
Avvocato  Esperto in diritto delle nuove tecnologie e in conservazione dei
documenti digitali

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione
del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

ISCRIVITI ONLINE

Evento organizzato in collaborazione con Teamsystem

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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