
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PRATICO 

 

PROCESSO PENALE TELEMATICO 
IL DEPOSITO TELEMATICO E GLI STRUMENTI NECESSARI 

Date di svolgimento 

26 ottobre 2020 16 novembre 2020 23 novembre 2020 
30 novembre 2020 14 dicembre 2020 

 

dalle 15:30 alle 17:30 
PROGRAMMA 

Il corso sul processo penale telematico ha lo scopo di fornire le nozioni di base sugli strumenti necessari al deposito telematico 
di documenti e istanze ex art. 415-bis comma 3 c.p.p. (firma digitale e posta elettronica certificata) e di illustrare la normativa, 
anche regolamentare, di riferimento. Durante il corso saranno analizzate le funzioni e le modalità di accesso al Portale dei 
Servizi Telematici e al portale dei depositi penali attraverso la simulazione di un deposito telematico. Verranno fornite le 
necessarie indicazioni per procedere pagamento telematico dei diritti di segreteria per sentenze e le trascrizioni. 
 
 

INDICAZIONI PER LA FREQUENZA 

Il corso si svolgerà in modalità webinar. Sarà possibile seguire il corso su PC (Windows, Mac o Linux) direttamente da browser 
Internet (es. Google Chrome, Firefox etc), senza necessità di installare programmi o componenti aggiuntivi. E’ anche possibile 
partecipare ai webinar utilizzando dispositivi quali smartphone e tablet con sistema operativo Android o Apple iOS, previa 
installazione delle specifiche app mobile disponibili sugli store ufficiali (https://www.zoho.com/meeting/mobile-app.html). 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 
SEDE 
Webinar.  
Piattaforma meeting.zoho.com 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà avvenire mediante la pagina dedicata raggiungibile dal 
seguente link: https://www.maatstore.it/categoria-prodotto/corsi-webinar/ 

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 30 iscritti. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 25,00 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 
formazione@maatsrl.it, indicando cognome dell’iscritto e data del corso, entro le 
ore 12 del giorno precedente all’evento, 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. 
 
INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALCORSO 
Per poter partecipare al corso non basterà provvedere al pagamento della quota 
di iscrizione. Al termine della procedura di iscrizione verrà inviata una mail 
contenente un link per effettuare la registrazione alla piattaforma 
meeting.zoho.com .  
Terminata la registrazione verrà inviata dal sistema una comunicazione 
all’indirizzo di posta indicato durante la registrazione con il link per accedere al 
webinar. 
La registrazione dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno precedente 
all’evento webinar il tutto per evitare ritardi all'inizio dell'evento.  
 
CREDITI FORMATIVI 
E’ stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 2 crediti formativi anche in materia 
obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF 
n. 193 sulla Formazione Continua. 

 


