
L’INNOVAZIONE DIGITALE 

NEGLI STUDI PROFESSIONALI

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI BUSINESS
16 ore

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.

Attestato

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una
frequenza dell’80% del monte ore previsto

Quota di iscrizione

Quota intera: 120 euro (non soggetti a IVA)

Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di
5 anni: 60 euro (non soggetti a IVA)

N.B. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà
rimborsata.

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 corso si pone l’obiettivo di avvicinare i professionisti alla

tecnologia digitale quale nuovo, prezioso alleato nella

definizione di strategie e business model e nell’organizzazione

stessa del lavoro.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch   f.peruch@enaip.fvg.it

0434-586438/434

CONTENUTI

Innovazione

Un tempo era Office

Le attuali alternative software

Le soluzioni sul cloud: Google Drive e Office.com

Scambiare dati via internet: Dropbox, Google Drive e tanto
altro

Interagire con l’amministrazione via internet

PEC, SPID, Polisweb (e consolle avvocato), servizi online
dell’Agenzia delle Entrate

Modelli organizzativi

I rischi per la sicurezza

Proteggere i propri dati

Controllo degli accessi, Crittografia, Sincronizzazione e 
backup

Il cloud come strumento di sicurezza: Dropbox, Google
Backup, One drive e altri

Vivere con un NAS

GDPR, accountability, privacy by design e by default

Gestire il rischio a livello di sistema

RELATORI

Avv. Stefano Corsini 

Avv. Andrea Castellarin

CALENDARIO

07-14-21-28  novembre 2018  / 14.30 -18.30 

SEDE

Enaip FVG Via Pasch, 83 – CORDENONS (PN)

---------

Altre iniziative formative organizzate dal CUP 

per l’anno 2018/19

>> LE TECNICHE DI COACHING COME LEVA DI MANAGEMENT - 16 ore

ottobre 2018

>> AUTOIMPRENDITORIALITA’ PER LIBERI PROFESSIONISTI - 16 ore

novembre/dicembre 2018

>> FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA PER GLI 

STUDI PROFESSIONALI. CORSO BASE - 32 ore 

gennaio/febbraio 2019


