L’associazione
esercita a favore dei
propri iscritti un’attività di formazione permanente
che è a disposizione, per precisa norma statutaria,
anche degli Ordini e Collegi professionali.
Questo seminario affronta con taglio pratico
argomenti che a torto sono ancora ritenuti più
futuribili che attuali. La dematerializzazione degli
atti formali e delle corrispondenze ufficiali, grazie
all’uso della telematica e dei sistemi di
certificazione, è un processo che le istituzioni hanno
già avviato e che già oggi, dove attuato, si rivela
utile e vantaggioso.
Questo seminario, organizzato in collaborazione con
la Camera di Commercio, è parte delle attività
formative programmate dall’A.P.E. per il 2007, e
mira a fornire ai professionisti, che hanno un
peculiare rapporto con le pubbliche amministrazioni,
non solo le nozioni generali necessarie per una scelta
consapevole dei nuovi servizi, ma anche le più
pratiche istruzioni per d’uso.
Con il patrocinio di:
− Camera
di
Commercio,
Industria,
Agricoltura e Artigianato
− Unione dei Segretari Comunali e Provinciali
− Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
− Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
− Ordine dei Medici Veterinari
− Ordine dei Chimici
− Collegio dei Geometri
− Collegio dei Periti agrari
− Collegio delle Ostetriche
Ordine degli
Ingegneri

WORKSHOP

LA FIRMA DIGITALE
IDENTITA’ DIGITALE, TECNOLOGIE E
PRODOTTI PER LA CORRISPONDENZA
DIGITALE CERTIFICATA

Segreteria organizzativa:
A.P.E. – associazione dei periti e degli esperti
via Paleocapa 14, 24122 Bergamo
tel e fax 035-219864
info@apeonline.it - www.apeonline.it

Bergamo, lunedì 19 marzo 2007
sala Mosaico, palazzo dei Contratti e delle
Manifestazioni della Camera di Commercio,
via Petrarca 10

PROGRAMMA

18,00 dr. Antonio Purcaro,

16,30 Registrazione dei partecipanti.
16,55 ing. Angelo Corbìa, Presidente A.P.E.

Apertura dei lavori.

Saluti dei rappresentanti istituzionali,
ing. Umberto Noris, Vicepresidente dell’Ordine
degli Ingegneri,
dr. Emilio Pozzi, Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi ed Odontoiatri,
dr. Antonio Purcaro, Segretario provinciale
dell’Unione Segretari Comunali e Provinciali,
dr. Ovidio Bersotti, Dirigente del Tribunale di
Bergamo.
17,10 prof. Gianni Degli Antoni,

Fondatore del Dipartimento di Scienze
dell’Informazione presso l’Università degli Studi
di Milano (in videoconferenza).
Gli scenari attuali e futuri nell’ambito della
dematerializzazione dei documenti e della
sicurezza degli scambi, con riguardo alle
tipologie possibili degli strumenti.
17,30 avv. Giulio Marchesi,

Avvocato in Bergamo.
Documento digitale, firma digitale,
temporale: validità nell’ordinamento.

marca

17,50 ing. Enzo Previtali,

Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Bergamo.
Una casella di posta elettronica certificata a
disposizione dell’Ordine degli Ingegneri.

Segretario provinciale dell’Unione dei Segretari
Comunali e Provinciali.
Esperienze
e
prospettive
dell’impiego
dell’identità digitale nei rapporti del cittadino
con le amministrazioni comunali.
18,20 dr. Roberto Rocchetti,

docente di Computer Science.
Identità digitale: problema, astrazione, tecniche e
tecnologie.
DEMO: Uso di cardspace con windows vista
18,40 dr. Giuseppe Frecassetti,

Sviluppatore di soluzioni business di Poste.com
spa, Gruppo Poste Italiane.
Utilizzo della firma digitale: dalla posta
elettronica certificata al processo civile
telematico.
DEMO: Firma digitale e interoperabilità di
Posta Elettronica Certificata, Raccomandata
Elettronica.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La presente scheda andrà trasmessa alla segreteria
organizzativa via fax o e-mail entro il giorno venerdì 16
marzo 2007.
La partecipazione è gratuita per i soci APE, mentre ai non
soci è richiesta la quota di € 30, la cui attestazione di
pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla scheda.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico
bancario a: associazione A.P.E., codice IBAN:
IT23P0543711101000002566052.
In caso di esaurimento dei posti disponibili, la quota verrà
resa.
La quota di partecipazione al seminario, in caso di
successiva iscrizione all'APE, verrà detratta dalla quota
associativa 2007 (€ 150).
nome ……………………………………….…………..
titolo ………………………………………….………...
cognome ……………………………………….……….
via ………………………………………….…………...
CAP, città, provincia ………………….………………
………………………………….….…………………….

19,00 dr. Emanuele Prati,

Conservatore del Registro delle imprese della
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di Bergamo.
Esperienze pilota e procedure a regime tramite la
Camera di Commercio di Bergamo.
DEMO: simulazione della firma digitale di un
documento, sua spedizione e ricezione.
19,30 Dibattito.

telefono …………………………..……………………..
fax ……………………………….……………………..
e-mail ……………………………..…………………….
I dati personali compresi in questa scheda verranno
utilizzati dall’associazione APE esclusivamente allo
scopo di informarLa di ogni nuova iniziativa formativa ed
informativa, in totale ottemperanza al dettato del D. Lgs.
196/2003:
acconsento a ricevere via e-mail notizia di nuove
iniziative dell’ associazione APE

20,00 Aperitivo.
FIRMA

……………………………….

