
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

IL PROCESSO 
CIVILE TELEMATICO
I nuovi adempimenti
dell’avvocato telematico
Pavia, lunedì 30 ottobre 2017, ore 15.00 - 18.00
Collegio Universitario S. Caterina da Siena
Sala conferenze - via San Martino 17/B
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L’EVENTO È STATO ACCREDITATO PER N. 3 CREDITI FORMATIVIw
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PROGRAMMA

Per l’attribuzione dei crediti formativi è richiesta 
la presenza dall’inizio alla fine dell’incontro. 
La presenza sarà rilevata in ingresso tramite firma su 
appositi registri e alla fine dell’evento sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione da parte dell’Ordine degli 
Avvocati di Pavia. 
Si avvisa che la registrazione dei partecipanti avverrà a 
partire dalle ore 14.30.

Saluti introduttivi
DOTT.SSA ANNAMARIA GATTO Presidente Tribunale di Pavia
AVV. ROBERTO IANCO Presidente Ordine Avvocati di Pavia

Coordina 
AVV. SILVIA FARINOTTI Segretario e referente informatico Ordine degli Avvocati di Pavia

Relazioni
DOTT. FILIPPO PAPPALARDO Referente Processo Civile Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi
- Tribunale e Ordine di Pavia: il Processo Civile Telematico, un progetto condiviso
- Il Processo telematico e le nuove sfide del professionista moderno

AVV. DANIELA MURADORE Formatore Processo Civile Telematico e Avvocato in Milano
- L’atto del processo: dalla scrittura su supporto analogico al documento digitale
- L’allegazione documentale nei diversi riti civili: fruibilità, reperibilità, efficacia
- Giurisprudenza su depositi telematici e notifiche in proprio a mezzo PEC

CREDITI FORMATIVI MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita.
Per informazioni contattare la segreteria organizzativa.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 27 ottobre
Gli iscritti che non si presentano senza comunicare il ritiro 
commettono illecito disciplinare.
Iscrizioni online al seguente link:
www.echo.pv.it/iscrizioni-pct-30ottobre

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Echo – via Vittadini n. 7, Pavia 
tel. 0382.21725  fax 0382.532343 
convegni@echo.pv.it

nel corso della sessione un incaricato di open dot com illustrerà l’operatività 
della funzione essenziale per l’archiviazione delle pec e attivabile in consolle avvocato ® 
e degli altri servizi aggiuntivi convenzionati


