
 

 
 CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA 

 Sala Traini presso Credito Bergamasco  
Via S. Francesco d’Assisi, 4 - Bergamo 

ore 17-19 
 

PROGRAMMA: 
 

Corso base 
14 febbraio 2014 

1) Nozioni di base (hardware, software, OS, software open source, licenze ecc.) e 
definizioni informatiche, gli strumenti informatici per l’avvocato (office automation) 
 

21 febbraio 2014 
2) La scansione dei documenti, il formato PDF, storage, cloud ecc.;  la sicurezza in 
studio (malware, phishing, antivirus, protezione dei dati, backup ecc.) 
 

14 marzo 2014 
3) I gestionali di studio, il Processo Civile Telematico (introduzione), installazione ed 
utilizzo della firma digitale, la PEC 
 

Corso specialistico 
21 marzo 2014 

1) Il CAD, nozioni e definizioni, i tipi di firma elettronica e la loro valenza 
   

28 marzo 2014 
2) I documenti informatici (tipi, il valore probatorio, le copie) 
 

4 aprile 2014 
3) Il PCT storia ed evoluzione, il deposito degli atti, il decreto ingiuntivo telematico 
(casi e questioni); le notificazioni a mezzo PEC (normativa ed esempi) 
 

Relatori: Avv. Giulio Marchesi e Avv. Alessandro Pedone 
 
  
 

 



 

 
 Il corso è organizzato in due moduli autonomi, la partecipazione a ciascun 
corso è indipendente dalla frequenza dell’altro modulo.  
  
 La durata di ciascun incontro è di due ore, dalle ore 17 alle ore 19, con 
ingresso alla Sala Traini dalle ore 16.45 per consentire la registrazione dei 
partecipanti ai fini del conferimento dei crediti. 
 
 Ogni corso è stato accreditato per 6 (sei) crediti complessivi (due crediti per 
ogni incontro); la frequenza di entrambi i moduli consentirà pertanto il 
riconoscimento di 12 (dodici)  crediti formativi. 
 
 Gli iscritti al corso base avranno la precedenza per la partecipazione al corso 
avanzato in caso di adesioni superiori alla capienza della sala. 
 
 La partecipazione all'evento è gratuita per gli iscritti alla Camera Civile del 
foro di Bergamo in regola con il versamento della quota associativa. 
 
 Per i partecipanti non iscritti alla Camera Civile del foro di Bergamo è 
previsto una quota di iscrizione di € 30,00 per ciascun corso; in caso di partecipazione 
ad entrambi i corsi la quota da corrispondere complessivamente viene ridotta ad € 
45,00. 
 
 Le iscrizioni si effettuano comunicando tramite mail all'indirizzo 
tesoreria@cameracivilebergamo.it o fax al numero 035.0393004 i propri dati 
anagrafici completi, allegando copia del bonifico della quota. 
 
 La quota di iscrizione (€ 30,00 per un modulo - € 45,00 due moduli) andrà 
corrisposta a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato: 
 

conto corrente acceso presso Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Scarl 
intestato a Camera Civile del foro di Bergamo 
IBAN IT 28 R 08940 11100 000000129389 

 
 
 Per maggiori informazioni consultare il sito della Camera Civile di Bergamo: 

www.cameracivilebergamo.it 


