
PRESENTAZIONE 
 

DESTINATARI: 
 

Il Corso è rivolto ai Progettisti Liberi 
Professionisti e Dipendenti, Tecnici 
Impiantisti, Praticanti e Tirocinanti di Studi 
Tecnici. 
 

OBIETTIVI: 
L’ Evento formativo ha come scopo principale 
il dibattito ed il confronto di pareri tecnici 
sull'interpretazione della materia in esame 
oltre a chiarire gli aspetti normativi nei suoi 
punti principali. 
Inoltre il confronto e dibattito tra 
professionisti del settore Impiantistico ed il 
Docente potrà essere formatizzante agli 
iscritti all'Albo Praticanti come aiuto al 
superamento dell'Esame della Libera 
Professione di Perito Industriale ed allo 
svolgimento della stessa professione 
all'interno degli Studi Tecnici.   
 

 
PROGRAMMA 

 

Venerdì 29 Giugno  
 
14.30: Registrazione Partecipanti 
 
14.50-15.00: Saluto di Benvenuto ai partecipanti  

                 
 15.00-18,30: Inizio Corso 
     
 18.30-19.00: Dibattito finale e chiusura dei lavori 

 

� 
Per Informazioni e Iscrizioni rivolgersi a: 

 
Col legio  dei  Per i t i  Indust r ia l i  e  dei  

Per i t i  Indust r ial i  Laureat i  del la 
Provinc ia di  Modena 

 
Tel. 059 - 351435 
Fax 059 - 351436 

e-mail:segreter ia.col legio@per i t i .mo.i t  
Sito web:  www.periti.mo.it 

 
Sede del Corso 

 

 
 

Istituto per lo sviluppo e la crescita 
professionale delle risorse umane 

ISCOM Formazione – Via Piave,125 – 41121 
Modena – Tel.059/7364 350 – Fax.059/7364 360   

e-mail info@iscom-modena.it  
Sito web: www.iscom-modena.it 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
ASSO.P.I.M.Associazione dei 
Periti Industriali di Modena   

 
Via  Giardini, 431/C 

41100 Modena 
tel. 059.351435fax. 059.351436 

 
e-mail: presidente.assopim@periti.mo.it 

Sito web: www.periti.mo.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione dei Periti  
Industrial i di Modena  

 
CON IL PATROCINIO DEL  

 
Col legio  Dei Per i t i  Indust r ia l i  e   

Per i t i  Indust r ial i  Laureat i  

 
Della Provinc ia d i  Modena 

 
IN COLLABORAZIONE CON  

 

  
 

ORGANIZZANO per 
Venerdì 29 giugno 2012 

 

PEC e Firma Digitale: 
l ’evoluzione dei documenti nel 

mondo di Internet 
 

DOCENTI: Suffritti Per. Ind. Pietro 
 
 
 
 
 



 
ARGOMENTI DEL CORSO:  
 

♦ * Cenni sul concetto legale di 
documento: valore legale, esistenza 
in vita, irripudiabilità, opponibilità a 
terzi (DPR 11 Febbraio 2005 n.68) 
* La PEC: cos'è, come funziona, per 
chi è obbligatoria 
* Vantaggi offerti dall'impiego del 
servizio PEC 
* Le diverse tipologie esistenti di 
servizi PEC 
* come si usa la pec? webmail o client 
di posta, invio a terze parti,  
* il concetto di documento digitale 
* La Firma Digitale : cos'è, come 
funziona, per chi è obbligatoria, il 
concetto di "catena della fiducia" 
* Precauzioni da osservare nei 
riguardi della firma digitale: 
conservazione, revoca, emissione dei 
certificati digitali 
* come utilizzare una firma digitale: 
quali tipi di documenti si possono 
firmare digitalmente, e come? 
* Marcatura temporale dei documenti: 
per cosa utilizzarla e come 
* software impiegabili con le firma 
digitale italiana 
* Cosa succede all'estero: firma 
digitale e PEC nei rapporti con 
l’Estero.  

 

Quote di iscrizione 
 

� Iscritti ASSO.P.I.M. 2012    = gratuito 
 
�  Non iscritti ASSO.P.I.M.    =  50 € 
 
�  Iscritti Registro Praticanti = gratuito 
 
Quota non Iscritti comprensiva del tesseramento ann o 2012 

Il controllo del registro delle presenze e la conse gna 
degli attestati sarà effettuato dal personale incar icato  
La partecipazione all’evento garantisce l’acquisizi one 
di n° 4 (quatro) Crediti Formativi  inerenti al 
Regolamento sulla Formazione Continua vigente.  

 

Dati personali dell’iscritto 
 
Cognome       
 
Nome       

Via       n.  

CAP Provincia____________________ 

Città       

Recapito telefonico ________________________________ 

Fax        

e-mail       
 
Professione/Ruolo  ________________________________ 
 
Iscrizione Albo n   _________________________________ 
 
Dati per la Ricevuta Fiscale 
 
La ricevuta  deve essere intestata a: 
 
Ragione Sociale (o Cognome e Nome) 
 
________________________________________________________________ 

 

Via     n.  

CAP   Provincia ________________ 

Città ___________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ 

 
 
 Firma __________________________________________ 
 
PAGAMENTO:  
 
PAGAMENTO:  
Tramite versamento quota con B/B alle seguenti 
coordinate bancarie: 
IBAN:IT-55-X-05387-12918-000000936839 
 

Corso  Cod.  002/2012  
 
IL CORSO  AVRA' INIZIO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO MINIMO DI 10 PARTECIPANTI PREVIO INVIO 

ADESIONE ENTRO E NON OLTRE IL 25/06/2012 

 

Condizioni contrattuali 
 

1. Fino a 3 giorni consecutivi antecedenti la data di inizio del Corso 
prescelto, il partecipante potrà recedere senza dov ere alcun corrispettivo ad 
ASSO.P.I.M., che provvederà al rimborso dell’intera  quota se già pervenuta. 
Il Partecipante potrà usufruire del diritto di rinu ncia inviando disdetta, 
tramite fax, alla Segreteria del Collegio di Modena , entro e non oltre 3 giorni 
antecedenti alla data di inizio del Corso  
2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno d i inizio Corso non potrà 
essere esercitata, dal Partecipante, nessun diritto  di richiesta di rimborso 
della quota di iscrizione.   
3. ASSO.P.I.M., nel caso del mancato raggiungimento  del Quorum Minimo di 
iscrizioni, o per cause non imputabili ad ASSO.P.I. M., l'Organizzazione si 
riserva la facoltà di cancellare o rinviare, a data  da concordare con gli 
Iscritti, lo svolgimento del Corso. In caso di canc ellazione del Corso, la 
responsabilità di ASSO.P.I.M. intende limitata al r imborso della quota di 
iscrizione già pervenuta. 
 
Data        
 
 
Firma       

(con timbro, se Azienda) 

 

Firma per la specifica approvazione delle clausole 1,2,3 (art. 1341, 

2° comma c.c.). 

 

PRIVACY       Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs.196/2 003 . 
ASSO.P.I.M. , in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” informa che presso ASSO.P.I.M. sono 
archiviati dati personali anagrafici e commerciali.  I dati raccolti saranno 
oggetto di “Trattamento” idoneo a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto 
delle regole fissate dal Codice. 
1)I dati personali oggetto di Trattamento sono finalizzati a dare assistenza; all’invio 
di comunicazioni relative ai servizi formativi e informativi; all’invio di comunicazioni 
commerciali, promozionali o a iniziative dello stesso, all’invio di contenuti 
redazionali e proposte di Aggiornamenti Formativi. Il conferimento dei dati 
personali, all’atto della registrazione gratuita, è OBBLIGATORIO  per poter 
usufruire dei Servizi di ASSO.P.I.M.. Di conseguenza la mancata registrazione 
comporta l’impossibilità di usufruire dei servizi  formulati da ASSO.P.I.M.  
2) I dati assunti saranno comunicati agli uffici ammin istrativi di ASSO.P.I.M. 
nonché ai propri consulenti fiscali per assolvere a gli obblighi tributari e di 
tenuta della contabilità, nonché, eventualmente, a terzi per l'attivazione, 
gestione e/o mantenimento dei servizi forniti da AS SO.P.I.M.) E’ diritto 
dell’utente poter ottenere da ASSO.P.I.M. in qualunque momento: aggiornamento, 
rettificazione, integrazione dei dati, cancellazione, trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati contattando la Segreteria di  ASSO.P.I.M. 
 
 

e-mail:  assopim.formazione@periti.mo.it 
 
 
FIRMA__________________________________________ 


