
 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE PRATICO 
 

MEMORIE TELEMATICHE 
 

Una sessione a scelta fra: 
 

 

Sessione mattutina 13 dicembre  ore 10:00 - 13:00    

O   

Sessione pomeridiana 14 dicembre  ore 14:00 - 17:00         
 

 

 

PROGRAMMA 
 

§ Registrazione dei partecipanti 
 

§ Inquadramento giuridico  
 

§ Servizi offerti dall’Ordine degli Avvocati di Firenze: firma digitale, PEC, Consolle Avvocato® 
 

§ PEC e firma digitale: cosa sono e come funzionano 
 

§ Servizi offerti dal PDA dell’Ordine degli Avvocati di Firenze: come attivarli 
 

§ Consolle Avvocato®: modalità operative e nuove funzionalità 
 

§ Regime di doppio binario per le c.d. “memorie telematiche”: estensione a tutte le sezioni civili 
 

§ Esercitazione pratica: deposito di una memoria telematica 
 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

SEDE 

Locali di Elea Spa, Via Panciatichi 88 (Zona Novoli).  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Verranno accettate le prime 17 richieste di partecipazione giunte all’attenzione 

della Segreteria Organizzativa tramite fax al n. 049-8598363. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

€ 70,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti.  

€ 60,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per ogni partecipante aggiuntivo 

non iscritto all’Albo.  
 

Il pagamento deve essere effettuato con BONIFICO BANCARIO sul conto 

intestato a: C.O. Gruppo s.r.l. a socio unico - Via Mazzini, 54, 40138, Bologna  
Banca: Unicredit - Agenzia di p.zza Trento e Trieste 2, 40137, Bologna  

IBAN: IT 19 H 02008 02410 000101807530  
CAUSALE : Cognome Avvocato - data corso  
 

L’importo dovrà essere versato entro e non oltre i 3 giorni precedenti il 

corso inviandone copia dell’avvenuto bonifico alo al n. di fax 049-8598363 o 

via e-mail all’indirizzo corsipctfirenze@gmail.com. 
 

 

Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette per consentire 

l’ammissione dei colleghi esclusi all’indirizzo e-mail sopra riportato. 
 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria solo su richiesta alla 

fine della giornata. 
 

CREDITI FORMATIVI 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la 

partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora 

di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). 

Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai 

fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nella seguente area 

di competenza (ex art. 4): 

 
AREA DIRITTO CIVILE (Diritto di Procedura Civile) o AREA DEONTOLOGICA  

 

www.fondazioneforensefirenze.it 

  

 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Nome e Cognome      __________________________________________________________ 
Qualifica                      __________________________________________________________                Ordine      ___________________________________ 
Tel.                                __________________________________________________________                FAX           ___________________________________    
Email                            __________________________________________________________ 
 

In caso di partecipazione di uno o più collaboratori indicarne di seguito i nominativi: _________________________________________________________ 
 
 

SESSIONE A SCELTA                            □  13 DICEMBRE        10:00 - 13:00      □  14 DICEMBRE        14:00 - 17:00  

 
Dati per la fatturazione OBBLIGATORI 
 

Ragione sociale se diversa da Nome e Cognome  _______________________________________________________________________________________ 
Indirizzo                _____________________________________________________             CAP _________                   CITTÁ _________________________ 
C.F. obbligatorio   _________________________________________                       P.IVA se esistente _____________________________________________ 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE                     □ € 70,00 IVA inclusa per Avvocati/Praticanti   

                                                    □ € 60,00 IVA inclusa - quota ridotta per ogni partecipante aggiuntivo NON iscritto all’Albo 


