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IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 

 
ha organizzato per  il giorno 

 
 

9 Giugno 2014, Ore 15.00 
 

UN  SEMINARIO DI STUDIO 
 

 
 
Avente ad oggetto: 
 

“Modalità del Processo Civile Telematico e Servizi Informatici“   

Tenuto da  

Esperti Informatici della Lextel Spa 

*************************** 
Il Seminario rientra nel programma di “FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE″ così come previsto nel 
regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense, ed il Consiglio riconoscerà agli Avvocati ed ai Praticanti 
Avvocati abilitati (e che hanno conseguito il certificato di compiuta pratica) partecipanti n. 3 crediti formativi  
in  materia di Deontologia. 
Il contributo dovuto per la partecipazione al seminario è di € 5.00. 
Le iscrizioni, sino ad un massimo di 140,  potranno essere effettuate presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine a 
far tempo dal 10 giorno antecedente la data dell’evento formativo e sino al mattino dell'evento stesso 
compatibilmente con la disponibilità di posti. 

 

****************************** 
L’incontro si terrà in Frosinone 

presso la  
Sala Conferenze 

del Tribunale di Frosinone 
****************************** 

N.B.: 
E' possibile uscire durante l’evento formativo, così come è possibile andare via in anticipo, ma con differenti 
conseguenze. 
Nel caso si esca temporaneamente dalla lezione, per vari motivi, per poi rientrare e quindi rispettando il principio di 
effettività, non è prevista la sottoscrizione del foglio presenze la quale sarà richiesta al termine dell’evento. 
Nel caso in cui si decisa di andare via in anticipo, verrà annotata l’orario di uscita sul foglio presenze e ciò comporterà 
la non assegnazione dei crediti previsti, che, non sono scindibili. 
Frosinone lì 15 Aprile 2014 
 

Il Segretario  II Presidente 
Avv.  Alberto Iadanza  Avv.  Davide Calabrò 

http://www.ordineavvocatifrosinone.it/home/consiglio/


 
 
 

Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico  
Il Portale dei Servizi Telematici di Lextel per la Giustizia 

 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Dispositivo di Firma Digitale 
 
- Tipologie e dispositivi di firma: Smart Card, Token Usb 
- 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 Elettronica 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 
- 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 
 
Agenda Legale 
- Caratteristiche 
- Utilizzo, funzionalità e simulazione della sincronizzazione con i Registri di Cancelleria 
 
Pagamenti Telematici 
- Gestione del portafoglio 
- Modalità di pagamento 
 
Il Portale dei Servizi Telematici di Lextel per la Giustizia 
 
- Fase di iscrizione al portale: requisiti e indicazioni operative 
- Polisweb – Consultazione dei Registri di Cancelleria 
- Dimostrazioni pratiche 
- Informazioni sui servizi di assistenza Lextel 
 

 

Domande e discussione. 
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