
10 dicembre 2021

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento 
CONAF 3/21013 per la formazione 
professionale continua, ai Dottori Agronomi ed 
ai Dottori Forestali saranno riconosciuti n. 0,5 
Crediti Formativi Professionali in materia di 
attività metaprofessionale. 

Agli altri Ordini e Collegi saranno riconosciuti 
Crediti Formativi Professionali secondo i propri 
regolamenti. 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5 del suddetto 
Regolamento: 

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni 
iscritto deve conseguire nel triennio almeno 
9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere 
conseguiti in ogni singolo anno formativo. 

2. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare 
da attività formative aventi a oggetto 
argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, 
comma 2, lettera a) del medesimo 
regolamento. 

3. Entro l'anno successivo a quello di prima 
iscrizione, gli iscritti devono acquisire 
almeno 1 CFP derivante da attività formative 
aventi a oggetto argomenti 
metaprofessionali di cui all’art. 3, comma 2, 
lettera a) del Regolamento CONAF 
3/21013. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti in 
merito contattare il Presidente dell’ODAF 
Caserta, Referente per la Formazione, Emilia 
Cangiano, dott.ssa agronomo.

Si informano i colleghi che il 10 dicembre 2021, 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si terrà il corso di 
cui in epigrafe. 

Il corso propone una panoramica introduttiva 
sulle norme che regolano il Processo Civile 
Telematico per poi simulare, dopo un'attenta 
disamina dei requisiti tecnici, la redazione di un 
atto telematico e l'invio alla cancelleria. 

Per iscriversi al corso si prega di compilare il 
modulo al seguente link: 

https://forms.gle/x15ZEz8W9NdoMkvt9 

La fruizione del seminario comporta per i 
partecipanti un contributo di € 10.00. 

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

1. Introduzione con richiami della normativa 
2. Prerequisiti  
3. Dispositivi di firma digitale 
4. Portale Giustizia: accesso e consultazione 
5. Redazione della busta telematica 
6. Firma della busta e creazione dell'atto 

telematico 
7. Invio della busta telematica 
8. Protocollo di comunicazione con la 

cancelleria del Tribunale 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

Processo Civile Telematico  

Guida alla redazione e al deposito  

degli atti telematici

Relatore: Bruno Striano, Dottore Agronomo 


