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MOVIMENTO FORENSE
DIPARTIMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA TELEMATICA

 

CORSO DI FORMAZIONE SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
E SULLA GIUSTIZIA DIGITALE

XV EDIZIONE, ONLINE, MARZO 2023

Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con il riconoscimento di n. 8 crediti formativi ordinari

Gentile Collega,
prosegue l'attività formativa del nostro Corso di Formazione sul Processo Civile Telematico e
sulla Giustizia Digitale con la XV edizione, che si svolgerà interamente online con lezioni in
aula virtuale, simulazioni ed esercitazioni pratiche.
 
L'attività formativa del Corso è stata accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della
formazione professionale continua con il riconoscimento di n. 8 crediti formativi ordinari.
 
La prima lezione, vista la modalità di svolgimento, sarà gratuita e si terrà venerdì 10 marzo
2023 dalle ore 14 alle ore 16, proseguendo fino alle ore 17 con uno spazio dedicato al
confronto e alle domande e risposte. Il Corso proseguirà con altre tre lezioni che si terranno i
successivi venerdì 17 marzo, 24 marzo e 31 marzo 2023, sempre dalle ore 14 alle ore 16,
proseguendo fino alle ore 17 con uno spazio dedicato al confronto e alle domande e risposte.
 
Il Corso è il primo e l’unico in Italia nel suo genere per il particolare format con cui si propone
di realizzare un percorso didattico-formativo sul PCT-Processo Civile Telematico, affrontando,
con particolare predilezione per l’aspetto pratico, la disorganica e disarticolata normativa
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sostanziale e processuale che disciplina e regolamenta l’attività processuale del difensore,
illustrando, altresì, le modalità di utilizzo degli strumenti e dei servizi telematici della Giustizia
civile.
civile.

Un caro saluto
Avv. Gianmaria Vito Livio Bonanno
Movimento Forense
Responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica

Per visionare il programma e per maggiori dettagli visita
la pagina dedicata di PC Academy:
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Seguici sulla nostra pagina Facebook FOROTELEMATICO
 
Iscriviti al nostro canale WhatsApp cliccando QUI
(niente spam, solo informazioni e aggiornamenti sulla giustizia digitale)
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