
Relatore Avv. Filippo Strozzi 
 
31 marzo 2017 - ore 15.00 -19.00 - Lezione 1: Gli strumenti del PCT 
 
1. Cambiare il punto di vista 
2. Lavorare in digitale 
3. Gli strumenti del nostro lavoro quotidiano 
4. Gli strumenti specifici del PCT 
 

Parleremo del modo di lavorare in digitale e degli strumenti per effettuare un deposito telematico 
 

7 aprile 2017 - ore 15.00 -19.00 - Lezione 2: Il Deposito Telematico 
 
1. Come si esegue un deposito 
2. Le regole del PCT 
3. Le singole tipologie del deposito 
 

Impareremo come eseguire le diverse tipologie di deposito, quali sono i possibili vizi e come evitare errori 
 

5 maggio 2017 - ore 15.00 -19.00 - Lezione 3: il Diritto e la Giurisprudenza del PCT 
con Avv. Maurizio Sala 
1. Le fonti normative 
2. La giurisprudenza sul PCT 
 

Ricostruiremo il quadro normativo del Processo Civile Telematico esaminandone la giurisprudenza  
 

19 Maggio 2017 - ore 15.00 -19.00 - Lezione 4: i segreti del PCT 
 
1. Configurare la firma digitale per accedere al pst.giustizia.it 
2. Ripensare l’atto giuridico in digitale 
3. I documenti del fascicolo telematico 
 

Illustreremo gli strumenti informatici necessari per utilizzare in modo avanzato il PCT, con particolare 
attenzione alla configurazione della firma digitale, alla creazione di atti digitali avanzati (con collegamenti ai 
documenti prodotti, alla normativa e con la creazione di indici digitali) e al’estrazione, all’inserimento e alla 
gestione dei documenti nel fascicolo telematico 

ORDINE DEGLI AVVOCATI  

DI REGGIO EMILIA 

Processo Civile Telematico: 
corso di apprendimento e perfezionamento ad uso dei liberi 

professionisti, magistrati e personale amministrativo 
Reggio Emilia marzo 2017 - maggio 2017 

Aula “AEMILIA” presso il Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, Via Paterlini n. 1 

* il costo è di € 100 + IVA (€ 122) per la partecipazione all’intero corso, e di €. 40 + IVA (€ 48,80) per la partecipazione alla singola lezione. 
** Le iscrizioni, complete di tutti i dati occorrenti per la fatturazione, potranno avvenire sino al limite della capienza della sala, mediante invio di e-mail all’indirizzo 
info@fondazionegiustizia.re.it, allegando ricevuta di versamento del costo di partecipazione, mediante bonifico bancario sul c/c della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, presso la sede 
di Reggio Emilia del Credito Emiliano S.p.A., IBAN IT61 P030 3212 8000 1000 0062 951. 
*** La partecipazione all’intero corso è stata accreditata da parte dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia con 15 credit i formativi, la partecipazione alla singola lezione consentirà invece 
di maturare 3 crediti formativi. E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento all’ODCEC di Reggio Emilia 
**** per maggiori informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e sulle attestazioni di frequenza, consultare il sito web della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia: 
www.fondazionegiustizia.re.it 

con il patrocinio di 

Sostengono l’iniziativa: 


