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Incontro formativo da remoto su:

GIUSTIZIA TELEMATICA – Linee Guida per lo svolgimento dell'udienza civile

telematica con la piattaforma  MICROSOFT TEAMS

Online dal 03/04/2020 al 10/04/2020  

L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI, il COMITATO PARI OPPORTUNITA’

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LOCRI ed Il MOVIMENTO FORENSE -

Sezione  di  LOCRI,  nell’ambito  delle  iniziative  volte  all’aggiornamento  e  alla

formazione professionale, hanno inteso organizzare  una serie di incontri formativi da

remoto  sulla  GIUSTIZIA  TELEMATICA:  LINEE  GUIDA  PER  LO

SVOLGIMENTO  DELL’UDIENZA  TELEMATICA  CON  LA  PIATTAFORMA

MICROSOFT TEAMS .

L'incontro  formativo,  tenuto  conto  della  particolare  e  gravosa  emergenza  socio-

sanitaria che si sta attraversando, si svolgerà mediante il sistema e-learning, ovvero un

sistema di apprendimento da remoto basato su una piattaforma web accessibile tramite

computer  o  dispositivo mobile e connessione Internet,  previa indicazione del link di

riferimento,  con  interazione  di  servizi  videostreaming  e  videoconferenza,  con  la

distribuzione di materiale didattico e aggiornamenti ai partecipanti.

Il sistema di e-learning è  accessibile tramite la rete  Internet ed il corso  si terrà  su

materiale multimediale (testo, audio e video), con un monitoraggio delle attività e test

finale di valutazione dei risultati.

Ai partecipanti al corso verrà rilasciato al termine attestato con riconoscimento di n. 4

crediti formativi.



La realizzazione di questa iniziativa di carattere formativo, che si articolerà pertanto

con una serie di “lezioni virtuali da remoto” con inizio il 3 sino al 10 c.m.,  è stata resa

possibile grazie al prezioso contributo del  collega LEO STILO, sempre attento alle

tematiche  giuridico-telematiche  del  nostro  Foro,  che  ha  offerto  la  possibilità

dell'utilizzo della piattaforma e-learning, al fine di fornire ai partecipanti le conoscenze

di base per un più facile approccio alla  “aula d’udienza virtuale” tramite la piattaforma

MICROSOFT TEAMS che sarà utilizzata per lo svolgimento dell'udienza da remoto.

L’evento  formativo,  in  linea  con  le  recenti  decretazioni  Governative  adottate,  è

pienamente coerente con le PROPOSTE  di PROTOCOLLO, limitatamente ai fini del

presente corso, del Consiglio Nazionale Forense,  Delibera CNF n. 168 del 20 marzo

2020  "FORMAZIONE  CONTINUA  E  TIROCINIO",  financo  relativamente  alle

limitazioni previste per l’anno 2020, che in deroga alla normativa di riferimento della

formazione professionale continua,  REGOLAMENTO 16  luglio 2014,  n.  6,  per  il

triennio 2020/2022 limiterebbe a soli 5 crediti formativi l’assolvimento per il primo

anno, anche in modalità e-learning.

Al termine del corso è intendimento degli organizzatori di aprire un’ulteriore fase di

approfondimento interattivo a mezzo piattaforma Zoom, che gli avvocati partecipanti

avranno modo di scaricare sul proprio pc e/o smartphone, che consentirà di interagire

con i relatori.

Si ringrazia Il Nuovo Diritto  Srl per la disponibilità della piattaforma tecnologica e

l’A.I.G.A. sez. di Locri per l’aiuto offerto nella predisposizione del materiale didattico

relativo alla sicurezza informatica.

Referenti del corso:

Avv. Leo Stilo, coordinatore del progetto;

Avv. Giuseppe Agresta;

Avv. Serena Callipari;

Avv. Domenico Rocco Lombardo.
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