CORSO PRATICO

PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
Formazione in aula su computer

In vista dell’obbligo imminente della trasmissione telematica degli atti è stata organizzata
una serie di Corsi di Formazione in Aula.
I partecipanti potranno sperimentare le fasi operative del deposito telematico attraverso
esercitazioni pratiche che potranno effettuare sul proprio computer.
STRUTTURA DEL CORSO
RELATORE
Avvocato Francesco Mafficini del Foro di Verona, Delegato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona
per l’attuazione del processo telematico - relatore in corsi di formazione, convegni e seminari.
PROGRAMMA
▪ Introduzione al PCT;
▪ Analisi e approfondimento degli strumenti telematici Portale Servizi Informatici - Consolle Avvocato Pagamenti telematici del contributo unificato - firma
digitale;
▪ Esercitazione pratica per la creazione della busta telematica;
▪ Esercitazione pratica di invio di un Ricorso per decreto ingiuntivo, di un atto nella procedura esecutiva
immobiliare e di una memoria nel giudizio ordinario di
merito;
▪ Confronto in classe con i partecipanti e conclusione.
ORARIO
Il corso di formazione avrà la durata di tre ore e si svolgerà presso il Grand Hotel in Corso Porta Nuova, 105
- Verona dalle ore 15.00 alle 18.00.

PROGRAMMAZIONE
Martedì
06 maggio
Martedì
13 maggio
Mercoledì
21 maggio
Lunedì 		
26 maggio
Martedì
03 giugno
Mercoledì
11 giugno
Martedì
24 giugno
REQUISITI
Al corso si possono iscrivere avvocati, collaboratori di
studio e segretarie. È necessario dotarsi di un computer portatile già predisposto con la consolle avvocati
e con dispositivo di firma digitale.
ISCRIZIONE
I partecipanti potranno iscriversi al corso on line all’indirizzo: www.soluzioniverona.it/congressi.php
Il costo per l’iscrizione è di euro 55,00 + iva per partecipante, min. 25 partecipanti. Per informazioni sui corsi:
segreteria.formazioneverona@gmail.com
Il corso è in fase di accreditamento dall’Ordine degli
Avvocati di Verona.
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