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La posta elettronica certificata: normativa, valore giuridico e
caratteristiche operative
Registrato dicembre 2014
Sede: On-line,
Data: Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico

DESCRIZIONE
Il servizio di posta elettronica certificata è stato introdotto da legislatore italiano con l’obiettivo di fornire alle
Pubbliche Amministrazione uno strumento per la trasmissione dei documenti informatici con garanzia di recapito,
integrità e riservatezza.
In diversi settori applicativi, la normativa di riferimento prefigura addirittura l’uso esclusivo di questo mezzo di
comunicazione per la presentazione di istanze e dichiarazioni ad Enti Pubblici.
Il corso - sempre disponibile on line - fornice le conoscenze di base sulle modalità di funzionamento del servizio di
posta elettronicacertificata, sulla normativa in materia e sul valore giuridico di un messaggio di posta elettronica
certificata, distinguendo tra servizio PEC ai sensi del DPR n. 68/2005, servizio di PEC-ID e domicilio digitale (la
PEC del cittadino).
L’obiettivo è quello di far comprendere le potenzialità di questo strumento e di favorirne un uso consapevole nello
svolgimento dei procedimenti amministrativi.

DESTINATARI
Dirigenti e funzionari di Amministrazioni e Aziende pubbliche

PROGRAMMA
Strutturato in modo semplice e intuitivo e costantemente in linea con la normativa vigente, il corso fornisce i
seguenti contenuti interattivi di tipo testuale e multimediale:

Un video di approfondimento che illustra la normativa, il valore giuridico e le modalità di funzionamento della
PEC
● Test di autovalutazione con domande a risposta multipla per verificare il livello di apprendimento acquisito. Il
superamento dell'80% delle domande permetterà la stampa dell'attestato di partecipazione
● Biblioteca contenente la normativa e la prassi amministrativa di riferimento
●
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Stefano Pigliapoco
Ingegnere. Docente di Informatica documentale, Università di Macerata. Autore di studi e monografie.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 65,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
Durata complessiva: circa 1 ora di video + materiale didattico L’ACCESSO AL CORSO ON LINE SARÀ
GARANTITO PER I 90 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RICEZIONE DELLE CREDENZIALI. Sezioni
interattive fruibili 24 ore su 24 dal sito Elearning Maggioli, accessibile via browser da PC o Tablet.

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
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