L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con la commissione Ingegneria Forense
organizza il CORSO:

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E CTU
Mercoledì 30 luglio 2014, ore 15.00 – 19:00
presso L'Enaip di Pasian Di Prato - Udine
Via Leonardo da Vinci 27
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 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.
Relatori:
Avv. Emanuele Locatelli
Membro della Commissione Informatica dell’Ordine Avvocati 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

ISCRIZIONI
E' prevista l'assegnazione di n. 4 CFP in base alla normativa vigente, solo a seguito del superamento del test finale (obbligatorio).
Saranno raccolte le firme in entrata ed in uscita.
Per l'iscrizione e l'assegnazione dei previsti Crediti Formativi è obbligatorio accedere con le proprie credenziali al portale
"Formazione" al link:
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?Interface=ING-UD&TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Udine

entro il 25 luglio inserendo obbligatoriamente i dati per la fatturazione. La partecipazione al Corso prevede una quota di
adesione di 9 50,00+ IVA 22% (9 61,00 Totale da versare). La quota di iscrizione deve essere versata entro il 25 luglio p.v.
mediante bonifico bancario sul conto corrente:
– IBAN: IT 74 I 02008 12304 000101768394 UNICREDITBANCA - Agenzia: V.le Volontari della Libertà – Udine
Intestato a: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine. Importo: 9 61,00. Causale: “nome cognome” Corso CTU.
I partecipanti al termine del Corso potranno scaricare dal portale formazione l’attestato di presenza.
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