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PROCESSO CIVILE TELEMATICO E CTU
nella categoria

norme professionali e tecnologiche

14,45

registrazione dei partecipanti

15,00

16,45 avv. Emanuele
Locatelli

Aspetti normativi generali sul PCT e obblighi del CTU - Specifiche tecnico
informatiche e procedure

16,45

17,00

Risposte ai quesiti dei partecipanti

17,00

18,30 p.i. Vito Toneatto

Descrizione generale del PCT; Procedure per il deposito e la
consultazione dei fascicoli; Dotazioni informatiche

18,30

18,45

Prova finale di verifica

18,45

19,00

Discussione e dibattito conclusivi

L’obiettivo del corso è mettere in condizione 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 dell’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.
verrà somministrata una prova finale di verifica
verranno fornite le slides descrittive degli argomenti trattati
verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall'Ordine APPC di Udine
verrà somministrato un questionario di giudizio sull'evento
non verrà somministrato un questionario di giudizio sul docente
N.B. agli iscritti dell'OAPPC che parteciperanno al 100%del seminario, firmando i registri all'ingresso e all'uscita verranno assegnati
crediti formativi in corso di definizione
i docenti

avv. Emanuele Locatelli
membro della Commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Udine
p.i. 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' necessario iscriversi a formazione.oappcud@yahoo.it entro il 19/09/2014
Il versamento della quota di iscrizione pari ad Euro 50,00 andrà effettuato entro il 19/09/2014 mediante bonifico bancario - Beneficiario: Ordine
degli Architetti della provincia di Udine IBAN IT49A063401230007400441719E Banca: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia - Agenzia:
sede di Udine, Via Del Monte. Causale: “nome cognome” Corso CTU.

