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L’Associazione Avvocati di Bisceglie ed il Centro Studi Diritto dei Lavori, in collaborazione con gli esperti 

della Team System Legal, sono lieti pi presentarvi il  

“CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO TELEMATICO” 

La partecipazione è aperta agli avvocati, ai praticanti nonché ai responsabili di segreteria degli studi legali e 

prevede una specifica sessione sugli strumenti PCT. 

Il corso fornirà tutte le conoscenze teorico/pratiche per il completo e funzionale utilizzo di PEC, firma 

digitale attraverso Smart Card e software Easy Telematico fornito dall’Ordine degli Avvocati di Trani. 

PROGRAMMA FEBBRAIO 2015 (dalle 15.00 alle 18) 

• VENERDI’ 6 - LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA e FIRMA DIGITALE  

Nella prima parte l’incontro avrà ad oggetto le tematiche relative alla configurazione e uso della 

PEC attraverso l'esame pratico dell'invio e della ricezione dei messaggi certificati nonché delle 

conseguenti notifiche di inoltro, trasmissione e ricezione ed applicativi collegati.  

Nella seconda parte saranno fornite le informazioni sia teoriche che pratiche sulla sottoscrizione 

dei documenti informatici tramite firma digitale, con dimostrazione pratica in aula mediante i 

dispositivi di firma digitale a valore legale e applicativi della Smart Card Aruba.  

Un specifica sezione sarà poi dedicata alla notifica in proprio ed alla nuova procedura telematica di 

invio della domanda di ammissione al passivo 

• MARTEDI’ 10 – GLI ADEMPIMENTI TELEMATICI DELLO STUDIO LEGALE 

Il secondo incontro fornisce, previa disamina della normativa primaria e regolamentare di 

riferimento, le informazioni e gli strumenti indispensabili per l’utilizzo del programma “Easy 

Telematico”. Saranno quindi fornite tutte le necessarie informazioni pratiche inerenti le modalità di 

deposito degli atti del processo telematico, con simulazione in aula del deposito del ricorso per 

decreto ingiuntivo in materia civile e lavoro. Successivamente verranno illustrate le modalità di 

consultazione telematica dei registri di cancelleria e delle notifiche telematiche dei biglietti di 

cancelleria. In sintesi: 

• Creazione fascicolo virtuale;  

• Deposito dell’atto, creazione della busta e invio all’ufficio giudiziario;  

• Il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento e relativa richiesta telematica di 

apposizione della formula esecutiva;  
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• VENERDI’ 13 – PCT: NORME E PRASSI 

Il terzo incontro ha ad oggetto le peculiarità del processo del lavoro e delle procedure esecutive, 

mobiliari e immobiliari e della richiesta di dichiarazione di fallimento. 

Verrà illustrata la normativa di riferimento e le modalità di consultazione dei registri di cancelleria. 

Viene, inoltre, analizzato il deposito telematico delle principali tipologie di atti del processo del 

lavoro e della procedura esecutiva, mobiliare ed immobiliare, nonché del ricorso per la 

dichiarazione di fallimento. 

RELATORI 
• Dott. Maria Antonietta La Notte Chirone, Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Trani; 
• Avvocato Donato De Tullio, Ordine Avvocati Trani; 
• Dott. Gabriele Bonito, Product Manager Softwere Avvocati – Team System Legal. 
• Tecnici informatici specializzati per gli invii telematici a valore legale. 

  
Il corso avrà luogo a Bisceglie presso la sede della “Farmacia dei sentimenti”, via Guarini, 2, ed il 
Consiglio dell’Ordine Avvocati di Trani riconosce per la partecipazione all’intero corso n. 9 crediti 
formativi. 
  
La quota di partecipazione è così tassativamente determinata: 

- € 30,00 cadauno per gli iscritti all’Associazione Avvocati di Bisceglie (in regola con il 
pagamento della quota associativa annuale 2014 o nuove iscrizioni). 

- € 35,00 ciascuno per i non soci della predetta associazione. 
- € 50,00 per l’iscrizione di un socio dell’Associazione Avvocati di Bisceglie accompagnato 

da un collaboratore/trice (segretario/a, o altro dipendente), con attribuzione dei crediti 
formativi solo all’avvocato). 

- € 55,00 per l’iscrizione di un avvocato non iscritto all’Associazione Avvocati di Bisceglie 
oltre ad un collaboratore/trice (segretario/a, o altro dipendente), con attribuzione dei crediti 
formativi al solo avvocato. 

 
A ciascun avvocato iscritto verrà consegnato un buono sconto di € 10,00 (non rimborsabile) per 
l’acquisto del libro  

“Il processo telematico” di M.A. La Notte Chirone, edito da Cacucci Editore  - Bari.  
 
Il numero massimo di partecipanti al corso viene fissato in n° 100 – con un minimo di 30 iscrizioni. 
La quota di iscrizione al corso, secondo l’offerta scelta, dovrà essere versata entro e non oltre il 
05/02/2015 a mezzo bonifico bancario intestato a: 

“Centro Studi Diritto dei Lavori” 
IBAN:  IT24X0578741360012570117515 

causale: “Corso processo telematico” 
L’adesione all’evento, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi, dovrà avvenire mediante 
iscrizione al sistema “Riconosco” del sito web del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, a 
mezzo mail segreteria@csddl.it per gli avvocati appartenenti a diverso ordine entro e non oltre il 
giorno 5 febbraio 2015. 
 

Il Presidente dell’Associazione Avvocati Bisceglie 
Maurantonio Di Gioia 

Il Direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori 
Antonio Belsito 

 


