COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati organizza, tramite l’APIU, un incontro sul

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E CTU
MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE 2014, dalle 14.30 alle 18.30,
presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
via Grazzano 10 – 33100 Udine
L'obbiettivo del corso è mettere in condizioni i CTU di procedere all'accesso dei fascicoli e il deposito di
atti attraverso il Processo Civile Telematico a seguito dell'entrata in vigore dal 30 giugno 2014 e
all'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale.
Verranno trattati gli argomenti di accesso e consultazione del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici) e dei fascicoli di causa, il deposito di atti nei fascicoli, il software utilizzato per redigere gli
atti SLpct, formato di messaggi PEC, busta telematica, flusso di deposito attraverso la PEC.
Relatori:
avv. Emanuele Locatelli Membro della Commissione Informatica dell’Ordine Avvocati di Udine
per.ind. Vito Toneatto
Libero Professionista consulente in infortunistica stradale e iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici e dei
Periti del Giudice del Tribunale di Udine
E' prevista l'assegnazione di n. 4 CFP in base al regolamento vigente.
Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.
Il costo del corso è:
- € 36,60 (30,00+I.V.A.) per i periti iscritti all’Associazione APIU, ovvero coloro che hanno già versato
anche la quota di € 30,00 per l’anno 2014 all’APIU.
- € 48,80 (40,00+I.V.A.) per i periti NON iscritti all’Associazione APIU.
La quota di iscrizione all’Associazione APIU è di € 30,00 e deve essere versata con diverso bonifico
dalla quota di iscrizione all’incontro o presso la Segreteria, ma contestualmente al versamento della
quota dell’incontro, sempre sul conto corrente sotto riportato.
Versamento sul c/c IT 80 G 02008 12312 000101951460
Intestato a: A.P.I.U. ASSOCIAZIONE
Banca: UniCredit – Agenzia di Udine – viale Leopardi 29
Causale: “Incontro CTU” (nome e cognome partecipante)

Copia del versamento e l’allegata scheda di partecipazione, con i dati per la fattura, dovranno essere
inviati alla Segreteria dell’ APIU al fax n. 0432/507094 o per e-mail: apiu@periti-industriali.udine.it
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 04 DICEMBRE p.v..

