
  
 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE 

COMITATO PARI OPPORTUNITA’ 

 

 
CORSO ON LINE 

INFORMATIC@ SENZA ETA’ 
CORSO DI INFORMATICA GIURIDICA RISERVATO ALLE AVVOCATE ED AGLI AVVOCATI MAGGIORI DEGLI ANNI 60 

9 – 15 - 23 aprile 2021 
(Ore 15:00 – 17:00) 

La situazione emergenziale che stiamo purtroppo vivendo ha ineludibilmente determinato un incremento massiccio dell’uso delle nuove tecnologie anche nello svolgimento 
della nostra professione. Ciò ha portato il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze a riproporre il presente corso di informatica giuridica, già organizzato 
nel 2016. Come la passata edizione, il corso si rivolge in modo esclusivo agli avvocati e alle avvocate ultrasessantenni, i quali, sicuramente portatori di un'esperienza 
fondamentale nella nostra comunità forense, sono tuttavia meno avvezzi all'uso delle nuove tecnologie. Questa situazione li penalizza rispetto ai più giovani ed è causa di una 
vera e propria disparità professionale. In termini moderni si parla di digital divide, divario digitale, dovuto, nel caso specifico, generalmente al fatto che chi è nato prima degli 
anni '70 ha ricevuto una formazione culturale ed è cresciuto in un momento storico che non contemplava l'uso di strumenti tecnologici. Pertanto, il CPO, con il corso in oggetto, 
intende intervenire per cercare di eliminare o, quantomeno mitigare, questa situazione di disparità. I contenuti del corso, rispetto alla passata edizione, sono stati 
necessariamente rivisti per adeguarli alla rapidissima evoluzione tecnologica in atto. Il corso si svolgerà in tre giornate. 

PROGRAMMA 
PRIMA GIORNATA 

VADEMECUM PER L’AVVOCATO TELEMATICO 
9 aprile 2021 

Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 
Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
Avv. Sibilla Santoni - Presidente del Comitato Pari 
Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Introduce e coordina 
Avv. Silvia Marchese  

Comitato Pari Opportunità di Firenze 
Argomenti trattati: 
 Utilizzo della PEC e corretta archiviazione dei 
messaggi inviati/ricevuti; 
 Strumenti per trasferire i file di grandi dimensioni 
con la posta elettronica (es. we transfer); 
 Utilizzo dei principali strumenti di condivisione 
elettronica di documenti (es. google drive, dropbox); 
 Come organizzare una videoconferenza on-line con i 
propri clienti e/o Colleghi; 
 Cenni sul funzionamento dei social network per la 
professione (Facebook, Whatsapp, Instagram); 
 Illustrazione di un tutorial per la creazione e 
gestione di un sito web professionale e di una 
newsletter; 
 Creare una presentazione efficace con Power point 
(inserendo anche contenuti multimediali); 
 Cancelleria telematica della Regione Toscana. 
Relatori: 
Alessio Coppini - Consulente informatico dell’Ordine 
degli Avvocati di Firenze 
Avv. Paolo Assirelli – Foro di Firenze e Segretario 
Dirigente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e 
Toscana - ANF 

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

SECONDA GIORNATA 
VECCHIE E NUOVE OPPORTUNITA’  

DEI SERVIZI DIGITALI 
15 aprile 2021 

Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 
Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

Introduce e coordina 
Avv. Marina Capponi  

Comitato Pari Opportunità di Firenze 
Argomenti trattati: 
 Utilizzo dell’applicativo per la chiamata in udienza 
via telegram; 
 La firma digitale 
Relatori: 
Avv. Jacopo De Fabritiis - Consigliere dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze e Presidente della Commissione 
informatica presso l’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

TERZA GIORNATA 
IL PROCESSO PENALE TELEMATICO 

23 aprile 2021 
Ore 14:45 COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 
Ore 15:00 APERTURA DEI LAVORI 

Introduce e coordina 
Avv. Silvia Cocchi 

Vicepresidente del Comitato Pari Opportunità di 
Firenze 

Argomenti trattati: 
 Ambito di applicazione del processo penale 
telematico; 
 Come accedere al portale Deposito atti Penali; 
 Deposito in via telematica di un atto nel 
procedimento penale; 
 Il controllo da parte dell’Avvocato delle varie fasi 
dell’invio telematico di un atto penale; 
Relatori: 
Avv. Paolo Assirelli – Foro di Firenze e Segretario 
Dirigente del Sindacato degli Avvocati di Firenze e 
Toscana – ANF 
Avv. Martina Urban - Foro di Firenze 
Avv. Duccio Baglini - Foro di Firenze 

Ore 17:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita ed è riservato a n. 25 colleghe/colleghi con età superiore a 60 
anni e prevede un tutoraggio in affiancamento da remoto. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste 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 

L’iscrizione si intende per l’intero corso. Non è possibile iscriversi ai singoli moduli. 

Go To Meeting. Verrà inviato il link di accesso all’Auditorium virtuale, entro l’orario di inizio, 
all’indirizzo di posta elettronica.  
Si consiglia di utilizzare dispositivi muniti di webcam al fine di rendere possibile l’interazione 
da parte dei partecipanti nel corso dei singoli incontri. 
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione) 

A tutti i partecipanti sarà resa disponibile la videoregistrazione del corso. 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera)  

entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la 
mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la 
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi 
successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza:  
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura 
dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: È stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 6 crediti 
formativi in materia non obbligatoria per l’intero corso così come previsto dalla delibera 
adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 


