Il processo telematico:
strumenti e servizi informatici per i CTU
Giovedì 19 Febbraio 2015
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
(registrazione partecipanti dalle ore 14.30)
Sala Conferenze Marco Biagi – Piazza de’ Calderini n. 2/2 Bologna

Evento valido ai fini della formazione professionale continua per gli Iscritti
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 3 crediti in materia obbligatoria)

Presiede
Dott.ssa Mirella Bompadre, Presidente dell’ODCEC di Bologna

Modera
Dott. Stefano d’Orsi, Dottore Commercialista dell’ ODCEC di Bologna

Interventi
Dott.ssa Daria Sbariscia, Giudice del Tribunale di Bologna – IV Sezione Civile
Simone Demurtas, Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna
Dott. Manolo Cornacchia, Quadra Soluzione Processo Telematico

Programma dell’evento
Il Processo Civile Telematico
- Introduzione ed aspetti generali del processo civile telematico
- Punto d'accesso: fase di iscrizione ed ingresso
- Obbligatorietà dei depositi telematici: l’impatto sulle cancellerie

Dispositivo di firma digitale
- Definizioni, proprietà, sicurezza, ciclo di vita e rinnovo dei certificati
- Tipologie e device di firma: smartcard e token usb
- Il certificato di sottoscrizione : firma e verifica di un documento
- Il certificato di autenticazione : configurazioni e client authentication SSL
- Uso e gestione del dispositivo di firma

Posta Elettronica Certificata
- PEC : definizioni, caratteristiche, sicurezza
- PEC e processo telematico : generalità e quadro d’insieme
- Uso e gestione della PEC

Simulazione della trasmissione di atti telematici
- Definizioni e caratteristiche generali
- Gestione dei fascicoli di studio: utilizzo e funzionalità
- Deposito atti telematici : redazione ed inoltro di un atto telematico
- Comunicazioni, biglietti di cancelleria, avvisi, notifiche
- Consultazione : Polisweb - consultazione dei registri di cancelleria on line
- Agenda web : caratteristiche e sincronizzazione automatica agenda > Polisweb

L’evento è gratuito; l’ingresso è libero sino ad esaurimento dei
posti disponibili all’interno della sala
Segreteria Organizzativa
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
P.zza De’ Calderini, 2 - 40124 Bologna
Tel. 051/264612 – Fax 051/230 1 36
info@dottcomm.bo.it www.dottcomm.bo.it

