
Spett.le  Consiglio  dell'  Ordine
degli Avvocati di Avellino

alla c.a.    Presidente Avv. F. Benigni

OGGETTO:  Formazione professionale su PCT e informatica di base

Egr. Presidente,

Campania Futura s.r.l. centro di formazione professionale, attua percorsi

formativi altamente qualificanti, avvalendosi di un corpo docente costituito da esperti

di settore, laureati e specializzati.

In virtù dell'avvio del Processo Civile Telematico - deposito telematico degli atti,

Campania Futura intende sottoporre alla S.V. un percorso formativo utile ad

approfondire ed utilizzare gli strumenti ICT e le normative di riferimento ed

all'eventuale riconoscimento dei crediti formativi. L'utilizzo dei servizi telematici e delle

relative applicazioni determinerà un profondo cambiamento nella struttura

organizzativa degli studi legali e potrebbe costituire un'occasione di sviluppo e di

crescita per l'Avvocatura, a patto che vengano sfruttate al meglio le potenzialità -

anche intrinseche - dello strumento telematico, che impone una informatizzazione

della gestione dei flussi di lavoro.

il percorso strutturato in lezioni frontali sulle normative di riferimento e dimostrazioni

pratiche nell'uso degli strumenti ICT impiegati nel PCT, è articolato nei seguenti

moduli:

Obiettivi

Alla luce di queste considerazioni, il corso di formazione informatica proposto intende

offrire agli Avvocati un articolato e completo percorso che comprende momenti

contestualizzati di conoscenze-strumenti idonei ad affrontare le più comuni esigenze

quotidiane e parti dimostrative finalizzate al trasferimento di competenze operative e

di metodo nelle applicazioni specifiche.



in termini di saper fare il corso mira a fornire ampia padronanza negli obiettivi

seguenti:

Descrizione del Modulo 1 Relatore Ore

Le funzionalità e le regola tecniche del PCT

Caratteristiche funzionali del processo telematico,

sottolineando in particolare le competenze dei Consigli

dell'Ordine.

Passaggio dalla C.P.E.C.P.T  alla P.E.C. non scevro da

criticità. in via consequenziale si analizza la natura e la

funzione del P.D.a. prima e dopo IL D.M. 21.02.2011 n. 44

con nil conseguente riconoscimento del Portale dei servizi

telematici:

Analisi delle regole tecniche di cui al DM n. 44/2011 che anno

comportato ulteriori adempimenti per i Consigli dell'Ordine.

Realtà del PCT modello del cloud computing, descrizione delle

caratteristiche.
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Descrizione del Modulo 2 Relatore Ore

Il processo telematico ed i suoi strumenti (1)

introduzione al processo telematico con indicazione dei nuovi

strumenti a disposizione dello studio legale. Accenno ai

riferimenti normativi ed in particolare al D.M. n. 44 del 22

febbraio 2011 che detta le nuove regole tecniche del

processo telematico ed il provvedimento della Direzione

generale per i sistemi informativi automatizzati datato 18

luglio 2011 che disciplina le specifiche tecniche per l'adozione

nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione previste dall'art. 34

del citato decreto.

Caratteristiche tecniche e giuridiche della firma elettronica ed

in particolare della firma digitale.

Nuove tecnologie a disposizione dell'Avvocato e funzionalità.

Accenno alla disciplina giuridica del documento informatico:

dematerializzazione e conservazione sostitutiva.
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Descrizione del Modulo 3 Relatore Ore



il Processo telematico ed i suoi strumenti (2)

Disamina PEC con particolare riferimento alle caratteristiche

tecniche e giuridiche:

Approfondimento di alcuni aspetti fondamentali:

certificazione dell'invio e della ricezione del messaggio,

ricevute elettroniche e sicurezza informatica, definizione e

regolamentazione dei gestori della PEC , obiettivi, vantaggi e

svantaggi della PEC. Approfondimento dell'uso della PEC in

ambito giudiziario con riferimento particolare alla notifica,

alla descrizione degli atti informatici da notificare, alle

diverse fasi della notificazione, ai destinatari, al

perfezionamento della notifica, alla prova della notifica ed

infine alla relata notifica.
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Descrizione del Modulo 4 Relatore Ore

Polis Web e casi pratici

Creazione informatica del fascicolo dell'ufficio, tale aspetto

consente di affrontare il sistema di informatizzazione delle

cancellerie ed in particolare il sistema do gestione del

fascicolo informatico con puntuali riferimenti alla gestione

elettronica documentale. In tale ottica diventa necessario

affrontare l'implementazione del DTD nel processo telematico

sottolineando gli obiettivi ed i vantaggi.

Ampio spazio è poi dedicato ai sistemi per la redazione

automatica dei documenti ed alle nuove prospettive del

semantic  web in ambito giuridico. Sulla base di tali

fondamentali premesse può essere poi approfondita la parte

centrale del seminario e cioè il Polis Web indicando le relative

caratteristiche e funzioni. Infine vengono analizzati i primi

casi applicativi in materia del decreto ingiuntivo.
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Descrizione del Modulo 5 Relatore Ore



Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti propedeutici

alla funzionalità del PCT:

- PEC

- Firma digitale

- Ambienti di sistema

- Utilità per la creazione dei documenti in formato digitale.
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Descrizione del Modulo 6 Relatore Ore

Demo su applicazioni di tipo Open Source:

Redattore Atti per il Processo Civile Telematico, e sue

compatibilità.

Demo su applicazioni di tipo proprietario:

Redattore atti per il Processo Civile Telematico e sue

funzionalità

Modulo EasyPolis - EasyPCTY - EasyPCTMail.
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Destinatari
Il percorso formativo è destinato ad un numero di circa 20 unità.

La metodologia didattica
Il corso prevede una modalità di formazione teorica-dimostrativa, per cui si
alterneranno attività di acquisizione delle informazioni con attività pratiche.

Durata
La durata del corso è prevista per un numero di 16 ore con cadenza di n° 1 incontro
settimanale della durata di 3 ore circa ciascuno con sviluppo del calendario incontri
compatibile con le Vs. esigenze.

Materiali didattico e strumenti di lavoro
Il presente percorso didattico si svolgerà presso la Vs. sede con aula attrezzata di Vs.
proiettore ed impianto audio.

Certificazioni
Il percorso formativo è riconoscibile ai fini  dei crediti formativi.

CAMPANIA FUTURA S.R.L.




