
in collaborazione con

presenta

T U T T O
Corso di avviamento al

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Argomenti trattati

Dispositivo di Firma Digitale
- 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 Eettronica Certificata
- Caratteristiche dei sistemi di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- L�Introduzione della PEC nel Processo Civile Telematico: generalità e quadro d�insieme

QUADRA Soluzione Processo Telematico
- Definizioni e caratteristiche generali di QUADRA
- Requisiti
- Gli strumenti di QUADRA:

 Gestione Fascicoli
- Utilizzo, funzionalità e simulazione della redazione di un atto telematico (decreto ingiuntivo, atti delle esecuzioni

civili e memorie)
- Importazione dei fascicoli da Polisweb

Client PEC
- Configurazione della Casella di Posta Certificata
- Utilizzo, funzionalità, simulazione del deposito di un atto telematico
- Consultazione dei Biglietti di Cancelleria e Notifiche Telematiche

Il Portale dei Servizi Telematici di Lextel per la Giustizia
- Servizio di iscrizione al portale
- Polisweb � Consultazione dei Registri di Cancelleria

Obiettivi

Il Corso ha lo scopo di fornire all�Avvocato le informazioni necessarie all'utilizzo delle funzionalità del Portale dei
Servizi Telematici di Lextel per la Giustizia e dei suoi strumenti nell�ambito del Processo Civile Telematico.
Durante il corso vengono eseguite e dimostrate in dettaglio le operazioni di deposito degli atti telematici e le
modalità di consultazione dei registri di cancelleria, delle notifiche telematiche e dei biglietti di cancelleria.

Articolazione

Il Corso viene effettuato a cadenza settimanale. La partecipazione è aperta a massimo 15 partecipanti per volta su
prenotazione.
Le lezioni sono suddivise in due incontri, ciascuno della durata di 3 ore (dalle 15.30 alle 18.30):

primo incontro  fornire tutte le indicazioni utili per spedire un deposito telematico;

secondo incontro impostare una postazione �Quadra� funzionante per ciascun iscritto, effettuare  spedizioni
telematiche effettive a cura dei partecipanti.

Sede del Corso

Costi e modalità di iscrizione

� 100,00 + IVA a persona. Per le prenotazioni telefonare al numero 0931 753000 oppure scrivere a info@echosistemi.it.


