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La sessione affronta il tema dell’introduzione di nuovi strumenti quali la firma remota e lo SPID per
l’utilizzo delle piattaforme in uso per il processo civile telematico.
Durante la sessione verrà illustrata la modalità di deposito degli atti telematici, consultazione e
notifica mediante l’utilizzo della piattaforma gratuita PCT Enterprise.
    
                                                              
                                                 Introduce e Modera:
Avv. Andrea del Corno, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Coordinatore della

Commissione Intelligenza Artificiale e processo telematico dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano  

 
 

                                                    Temi trattati:
"Processo civile telematico: normativa di riferimento e strumenti utili"

"Come depositare atti e consultare fascicoli mediante tablet"
"Formula esecutiva telematica: normativa di riferimento e problemi tecnici di attuazione.

Possibili soluzioni?"
 

Relatori:
Avv. Daniela Muradore, Componente Commissione Intelligenza Artificiale

 e processo telematico dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Avv. Paolo Lessio, Componente Commissione Intelligenza Artificiale

 e processo telematico dell’Ordine degli Avvocati di Milano
 

Dott. Filippo Pappalardo, Referente Processo Telematico Unione Lombarda Ordini Forensi
Marta Corbella, Responsabile Help Desk Avvocati

 
 

 

    L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.  Il giorno prima  dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le istruzioni per il collegamento.
 Si prega di provvedere all'iscrizione solo se effettivamente interessati alla partecipazione, onde evitare di occupare posti non usufruibili da ulteriori utenti

interessati
 

WEBINAR

Evento gratuito, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 2 crediti formativi.

                                                                            Per le iscrizioni da Sfera clicca qui
 "L'iscrizione agli eventi formativi deve essere effettuata online. Coloro che, iscritti regolarmente online, sono impossibilitati a

partecipare, devono provvedere a cancellare l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio dell'evento. La mancata cancellazione, ripetuta
per 3 volte, comporta l'impossibilità di iscriversi a eventi gratuiti nella restante parte dell'anno formativo".

 

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

