
 

 
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PRATICO 

IL PROCESSO TELEMATICO: 
NOZIONI DI BASE  

23 aprile 2020 

dalle 14:00 alle 17:00 
 

PROGRAMMA 

Tutto quello che occorre sapere sul Processo Telematico. Il corso è destinato a soggetti che per la prima volta si 

avvicinano al Processo Telematico (giovani avvocati, collaboratori di studio) 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 una ottimale redazione, mediante l’utilizzo di collegamenti ipertestuali. Verranno date informazioni sul 

corretto utilizzo delle funzionalità disponibili su Consolle Avvocato ®. 

 

INDICAZIONI PER LA FREQUENZA 

Durante il corso ogni partecipante avrà a disposizione un computer per effettuare le simulazioni necessarie alla 

didattica e prendere confidenza con tutte le funzioni disponibili su Consolle Avvocato ®. 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

SEDE 

Aula informatica dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 

Giustizia, Viale Guidoni, 61 - Blocco G – piano 0 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire mediante la pagina dedicata raggiungibile dal 

seguente link https://www.maatsrl.it/store/categoria-prodotto/corsi-processo-

telematico-oda-firenze/ 

 

Il pagamento della quota dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di 

iscrizione, in mancanza la procedura di iscrizione non potrà essere completata 

 

POSTI DISPONIBILI 

Per il corso è previsto un numero massimo di partecipanti pari a 21 persone 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 28,69 iva esclusa per l’intero corso per Avvocati/Praticanti/Collaboratori. Il 

prezzo è convenzionato con l’Ordine degli Avvocati di Firenze.  

Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante carta di credito o 

PayPal contestualmente all’iscrizione 

 

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA A PARTECIPARE  

Non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. 

 

 

In caso di impossibilità a partecipare è necessario inviare una mail all'indirizzo 

infopct@ordineavvocatifirenze.eu, indicando cognome dell’iscritto e data del 

corso, entro tre giorni lavorativi dalla data del corso, al fine di perfezionare 

l'iscrizione ad altra data utilizzando la quota già versata.  

La mancata partecipazione al corso acquistato senza preventivo avviso determina la 

perdita della quota versata. 

 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 

Il corso verrà erogato solo se si raggiungeranno le 12 iscrizioni. 

Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscritta sarà cura della segreteria 

organizzativa informare gli iscritti della cancellazione del corso. 

 

INFORMAZIONI SPECIFICHE DEL CORSO  

Si consiglia di portare con sé il dispositivo di firma digitale e di essere già iscritti al 

punto di Accesso dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

CREDITI FORMATIVI 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua, per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di 

n. 2 crediti formativi anche in materia obbligatoria (ex art. 12).  

Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito 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. 

 


