INFORMATICA
PER I PROFESSIONISTI

Destinatari
Possono partecipare esclusivamente professionisti che esercitano
l’attività con sede legale ed operativa in Regione FVG, come definito
dal Regolamento per la concessione di finanziamenti ai sensi
dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 1
Aggiornamento e sviluppo professionale continuo
La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi
Professionali, se previsti dai diversi Ordini e Collegi secondo i
rispettivi regolamenti. Richiesta di accreditamento in corso (da
verificare col proprio Ordine/Collegio di appartenenza)
Attestato
L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di crediti
per la formazione continua - è subordinata ad una frequenza del
90% del monte/ore previsto
Quota di iscrizione
Quota intera: 150 euro
Quota agevolata (riservata a professionisti iscritti da meno di 5
anni): 100 euro
In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.
Per ulteriori informazioni
dott.ssa Francesca Peruch - f.peruch@enaip.fvg.it
tel. 0434/586411

Contenuti
» Word, TXT, OpenOffice
» Gestione delle finestre
» Memorie di massa
» Cartelle e files
» La configurazione di Windows
» Identificazione delle caratteristiche
hardware
» Accesso ai siti internet e navigazione
» La posta elettronica
» La Posta Elettronica Certificata
(PEC)
» Firma digitale
» Processo Civile Telematico

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO UNITARIO
PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI PROFESSIONALI
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE) nell’ambito dei
Finanziamenti per l’aggiornamento dei professionisti ai sensi
della L.R. 13/2004
Il (CUP) ha ottenuto un contributo regionale - ai sensi della L.R.
13/2004 in materia di professioni - al fine di erogare in forma
agevolata corsi di formazione obbligatoria e specialistica per
liberi professionisti.
I contenuti sono pensati con l’obiettivo di stimolare
l’acquisizione di competenze professionalizzanti.

Relatori
Avv. Stefano Corsini
Avv. Andrea Castellarin
Calendario
giovedì 02 / 09 / 16 / 23 / 30
ottobre 2014
con orario 14.30-18.30
Sede Enaip FVG Via Montini, 12
PORDENONE
Altre iniziative formative organizzate
dal CUP per l’anno 2014-15
» IL CONTROLLO DI GESTIONE A
SUPPORTO DELLO STUDIO
novembre 2014

» PBLSD (Pediatric Basic Life Support
and Defibrillation) dicembre 2014
» LE NUOVE FRONTIERE DEL
PROGETTISTA: B.I.M. Building
Information Model, LIM Lidar
Information Model, PDM Photo 3D
Model, Modellazione 3D virtuale e
immateriale a supporto della
progettazione - gennaio 2015
» LA CONSULENZA TECNICA NEL
PROCESSO CIVILE febbraio 2015

