EVENTO ACCREDITATO DAL:

EVENTO ORGANIZZATO
GRATUITAMENTE DA:

LA PARTECIPAZIONE DA’ DIRITTO A 2 PUNTI PER LA F.P.

MINI CORSI PCT
Modulo base
“Installazione so�ware PCT e integrazione
con client di posta - backup in cloud
simulazioni pra�che: redazione busta
iscrizione a ruolo”

ACRI - Venerdì 9/11
FINALITA’ DEL CORSO

MODULO N. 1 - BASE

Allo scopo di fornire ai Colleghi che usano le pia�aforme informa�che del nuovo Processo Civile
Telema�co, UN’ALTERNATIVA GRATUITA ai so�ware a pagamento a�ualmente in circolazione per la
creazione delle buste telema�che, il Sindacato Avvoca� Calabria ha organizzato mini-corsi a diﬃcoltà
crescente (con tre diversi moduli), riserva� ad un numero limitato di partecipan� per singola sessione. La partecipazione limitata (sessioni da 5 partecipan� per ogni formatore presente) serve ad
assicurare ad ogni Collega sia la corre�a (e personalizzata) installazione dei so�ware sul proprio
notebook, che lo svolgimento in piena autonomia di una simulazione con i nuovi strumen� installa�.
Nei vari moduli, dal taglio prevalentemente pra�co, saranno aﬀrontate le casis�che più comuni nel
deposito delle buste telema�che; i corsi, nei moduli più avanza�, comprendono anche simulazioni di
no�ﬁche a mezzo PEC, nonché prove per generare e conservare le fa�ure ele�roniche con strumen�
e pia�aforme gratuite. Già dopo il primo modulo, i Colleghi saranno in grado di predisporre buste
telema�che con programmi gratui�, aumentando ‘virtualmente’ la capacità delle loro caselle PEC
senza sovrapprezzi, mediante salvataggio dei rela�vi da� su pia�aforme cloud gratuite. Saranno
capaci, altresì, in piena autonomia, di generare e conservare fa�ure ele�roniche senza ricorrere a
costosi so�ware e/o all’ausilio di agenzie di servizi (risparmio di circa € 10/15 per ogni fa�ura ele�ronica).

Si tra�a del modulo base volto a fornire ai partecipan�, sia a livello norma�vo che sul piano tecnicopra�co, le basi del PCT.
PARTE TEORICA: L’entrata in vigore del PCT: il DL 179/12 E PASSI SUCCESSIVI PER L'OBBLIGATORIETA'
DEL PCT; Il DM del 21/2/11 n. 44 e le speciﬁche tecniche del 18/7/2011, poi sos�tuite dalle NUOVE
SPECIFICHE TECNICHE DEL 16 APRILE 2014 (forma� di ﬁrma, forma� di ﬁle ammissibili, limi� busta
telema�ca, l’uso del portale dei servizi telema�ci).
PARTE PRATICA: Installazione ed uso di SL PCT, programma gratuito di Evoluzioni So�ware per la
creazione di buste telema�che.
Installazione di client di posta ele�ronica (Thunderbird Mozilla - Outlook - ecc) per la ges�one delle
PEC contenen� le buste digitali.
Trasmissione busta digitale contenente comparsa di cos�tuzione/memoria oppure a�o di citazione
no�ﬁcato a mezzo PEC.
Backup della cartella contenente le buste telema�che con programmi cloud gratui�.
Per maggiori informazioni visitare il sito www.sindacatoavvoca�calabria.it

REGOLE E MODALITA’ D‘ISCRIZIONE

SCHEDA DEL CORSO - REQUISITI - FORMATORI

Il numero massimo di partecipan� per ogni sessione è di 5 avvoca�/pra�can� per singolo formatore
(di solito il corso sarà seguito da 3-4 formatori), che dovranno presentarsi muni� di proprio
notebook regolarmente funzionante. I corsi si terranno presso la sede della Fondazione Scuola
Forense dalle ore 15.30 ogni venerdì (le date saranno comunicate al raggiungimento del numero
minimo di partecipan�).
Sono previste sessioni i�neran� presso gli uﬃci giudiziari in passato sede di sezioni distaccate di
Tribunale (San Marco Argentano, Acri) o a�ualmente occupate da uﬃci di GdP (Montalto Uﬀugo,
Spezzano Sila, San Giovanni in Fiore, Rogliano) le cui date saranno comunicate tramite social o sito
is�tuzionale. E’ possibile prenotare la partecipazione, assolutamente gratuita, con le seguen�
modalità:
1) inviando un’email all’indirizzo info@sindacatoavvoca�calabria.it
2) oppure visitando l’apposita sezione del sito www.sindacatoavvoca�calabria.it.
Al momento della prenotazione, sarà necessario fornire un numero di utenza mobile (per eventuali
conta� dei formatori) ed un indirizzo email funzionante (per la trasmissione del so�ware da installare
e/o di istruzioni per il corre�o svolgimento del corso). La conferma dell’iscrizione sarà trasmessa a
mezzo email, unitamente ai de�agli del corso (data precisa, luogo, ecc) ed al materiale dida�co.

DURATA E COSTO
SEDE
PARTECIPANTI
PUNTI PER FORM. PERMANENTE
REQUISITI HARDWARE
REQUISITI SOFTWARE
DOTAZIONI NECESSARIE

RESPONSABILI FORMAZIONE

2 ore circa - GRATUITO
VENERDI’ 9/11 ore 15,00 - Casa Comunale ACRI
avvoca� e pra�can� iscri� al COA di Cosenza
n. 2 per l’anno 2018 in materie non obbligatorie
notebook, con scheda wi-ﬁ o conne�vità 3G, porta USB
sistema windows 7 o sup., word o programmi di videoscri�ura
1) DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE USB CON PIN
2) PEC REGOLARMENTE ISCRITTA AL REGINDE
3) PARAMETRI DI ACCESSO (USER E PASSWORD) DELLA PEC
4) ACCOUNT CLOUD DI GOOGLE/ONEDRIVE/ DROPBOX
avv. Fabio Cundari, avv. Michele Iapicca, avv. Giancarlo Scarpelli.

Per info e iscrizioni www.sindacatoavvoca�calabria.it - info@sindacatoavvoca�calabria.it

