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In collaborazione con 

 

 

 
 

WORKSHOP 

LE NUOVE OPPORTUNITA’ DI UTILIZZO DEL 
PUNTO DI ACCESSO ED IL PROCESSO 

TELEMATICO MOBILE 
 

Firenze, 20 novembre 2014 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00 - 14,15 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14,15 – 14,30 INTRODUZIONE E SALUTI 

 Avv. Sergio Paparo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 14,30 – 15,30 IL PUNTO DI ACCESSO E I SERVIZI PER L’AVVOCATURA 

 Panoramica su tutti i servizi esposti dal PDA dell’Ordine: dalla consultazione, ai 

pagamenti telematici alle modalità di costituzione in giudizio.  

Ore 15,30 – 16,15 MY-PDA – L’AVVOCATO MODERNO 

 Personalizza il modo di gestire i tuoi impegni, imposta i criteri di interrogazione. 

Ore 16,15 – 16,30 MY-PDA MOBILE ® 

 Un token per essere sempre connessi con il vostro ufficio virtuale: 

 Guida all’attivazione, passo per passo.  

Ore 16,30 – 18,00 CONSOLLE AVVOCATO ®: LE NUOVE FUNZIONALITÀ 

 Attivazione, utilizzo e gestione dei pagamenti telematici; 

 Notifiche in proprio a mezzo PEC; 

 Demo di un deposito. 

Ore 18,00 – 18,30 DOMANDE E RISPOSTE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Sede del Corso: Auditorium “C. Ridolfi” c/o Banca CR Firenze – Via Carlo 
Magno, 7 
Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate 

le prime 500 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla  quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento 

pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it . Sarà cura della Segreteria 

della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta 

dell'avvenuta iscrizione.  
In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione 

agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della  

partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei 

colleghi esclusi. 
Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi del Regolamento per la Formazione 

Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro consente 

l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini 

della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, 

consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 

presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) 

nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

AREA DEONTOLOGICA-ORDINAMENTALE 

PORTA CON TE UN SUPPORTO DI FIRMA DIGITALE “CHIAVETTA USB” 

 


