
PROGRAMMA DEL WEBINAR 
 

AVVOPA: “GLI APPLICATIVI CAMERALI AD USO DELLAPROFESSIONE 

FORENSE” 
 

Le nuove tecnologie informatiche sono ormai indispensabili nell'esercizio quotidiano della 

professione forense, la Camera di Commercio di Cosenza propone soluzioni capaci di sfruttare al 

meglio le nuove opportunità offerte dall'innovazione nel campo della ricerca forense. 

La Camera di Commercio accompagna la professione forense, per tutte le attività che richiedono 

l’identificazione presso le PA, la richiesta di servizi, atti, documenti camerali e molto altro da 

estrapolazione dagli applicativi predisposti dalle Camere di Commercio italiane, in perfetta 

autonomia, on line 24/24h e 7/7giorni 

Il corso è destinato ad Avvocati, praticanti, cultori della materia, nonché a tutti coloro che gravitano 

intorno alla professione forense 

Il corso verrà effettuato in modalità webinar 
Il corso darà diritto a crediti formativi presso l’ordine degli avvocati di 

appartenenza  
Iscrizione obbligatoria al seguente 
link: https://forms.gle/rQN5ZiShu9jYnJRj9 

PROGRAMMA 

Introduzione e saluti del Segretario Generale della Camera di Commercio Avv. Erminia 

Giorno 

Saluti dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati dei Tribunali di Castrovillari, Cosenza, 

Paola PARTE 1 (relatori vari a cura dell’ufficio Front office_ sportelli polifunzionali) 

IDENTIFICAZIONE E SERVIZI DIGITALI GRATUITI 

- Gli strumenti di identificazione presso le PA: firma digitale e SPID come identificarsi 

edottenerli on line: firma digitale con riconoscimento da remoto 

- Strumenti di ricerca ed estrapolazione documenti camerali gratuita: il cassetto digitale 

dell’imprenditore 

STRUMENTI AVANZATI DI RICERCA E MONITORAGGI 

- ricerca senza identificazione www.registroimprese.it 

- ricerca avanzata con identificazione Telemaco 

- monitoraggi d’impresa 

- i servizi camerali complessi dal portale “benvenuta impresa” 

 
PARTE 2 (relatori vari a cura dell’ufficio legale e front office) 

SERVIZI DI PAGAMENTO PAGOPA 

- il portale camerale PAGOPA https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS 

 

PARTE 3 (relatori vari a cura dell’ufficio legale) 

MODALITA’ DI EROGAZIONE ON LINE DEI SERVIZI DI GIUSTIZIAALTERNATIVA 

(Conciliazione/Arbitrato/Organismo composizione della crisi) 

https://forms.gle/rQN5ZiShu9jYnJRj9
http://www.registroimprese.it/
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_CS
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