
 

 

 

 

Corso sul Processo Civile Telematico: 
 

IL PROCESSO TELEMATICO 

NOZIONI DI BASE 

 
17 dicembre 2019 
Ore 14.00- 17.00 

 
 

Durante il corso verranno analizzati gli 

adempimenti che la normativa sul Processo Civile 

Telematico pone a carico del difensore: 

dall’obbligo di sottoscrizione digitale al potere di 

attestare la conformità di atti e provvedimenti. 

Terminata l’analisi normativa verranno fornite 

linee guida per la redazione degli atti processuali 

mediante l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. 

Saranno inoltre esaminate le funzionalità 

disponibili su Consolle Avvocato® attraverso la 

simulazione di depositi di atti processuali. 

Durata del corso: 3 ore 

 
 

SEDE:  
Aula informatica dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo 
Palazzo di Giustizia (Blocco G – piano 0) in Viale Guidoni, 61 – Firenze. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Verranno accettate le prime 25 richieste di partecipazione inviate in 
via telematica attraverso l’area riservata Sferabit alla quale si potrà 
accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
della Fondazione. La quota di iscrizione dovrà essere versata con 
bonifico bancario entro il giorno 2 dicembre 2019. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE E DATI PER IL BONIFICO:  
€ 35 (IVA inclusa) per l’intero corso per 
Avvocati/Praticanti/Collaboratori. Il prezzo è convenzionato con 
l’Ordine degli Avvocati di Firenze. Il pagamento dovrà essere 
effettuato con BONIFICO BANCARIO intestato a: C.O. Gruppo S.r.l. - Via 
Mazzini n. 54, 40138, Bologna Istituto di credito: BANCO POPOLARE, 
Agenzia 10 di Bologna IBAN: IT80F0503402407000000000724 
Swift: BAPPIT21582 Causale: Cognome Partecipante - data corso  
A fronte dell’avvenuto pagamento, a metà del mese successivo la C.O. 
Gruppo S.r.l. (C.F. e P.IVA 04036220376) emetterà fattura.  
 
CREDITI FORMATIVI E MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO: Ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la 
Formazione Professionale Continua, per la partecipazione al corso è 
prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia 
obbligatoria (ex art. 12).  
Se non diversamente modificato, i crediti formativi verranno attribuiti 
in materia obbligatoria. 
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless. 
 
CANCELLAZIONE:  
La disdetta della iscrizione è ammessa con almeno tre giorni lavorativi 
di anticipo rispetto alla data del corso. Eventuali quote già conferite 
saranno rimborsate se non sarà richiesta l’iscrizione in altra data 
trattenendo un contributo per spese amministrative pari a € 10,00 iva 
inclusa. 

 


