In collaborazione con:

Gli incontri del Cantiere dei Mestieri ICT
Programma Eventi Sezione AICA di Milano 2009-2010
“Strumenti e competenze per la ripresa dopo la crisi”
Workshop

Le Tecnologie per lo Studio Professionale Virtuale e Mobile
Milano, 13 Aprile 2010 – ore 17.30
Palazzo FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2
Gestione documentale, firma digitale, Virtual Private Network, posta certificata, Servizi online
della Pubblica Amministrazione, Mobile Computing sono solo alcune delle tecnologie e dei
servizi che oggi consentono ad un professionista di superare le necessità di ampi spazi per la
conservazione e gestione dei documenti, di evitare i costi e i tempi della ricerca, trasmissione o
consegna degli stessi e di disporre facilmente di tutto quanto gli serve ed operare ovunque si
trovi, disponendo di un notebook, di uno smartphone o anche solo di una semplice pen-key.
Negli ultimi anni le tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni hanno consentito di
conseguire rilevanti risultati in termini di efficienza e quindi riduzione dei tempi e dei costi di
molti studi professionali che hanno investito su di esse sia in termini di infrastruttura che di
formazione degli addetti. Infatti, in un mondo che si muove a velocità sempre crescente, l'uso
avanzato e consapevole degli strumenti informatici può diventare un fattore chiave in termini
di competitività, livello di servizio offerto ai clienti, risparmio di tempo prezioso che certo trova
miglior impiego dedicato al proprio core business.
Il workshop, che vuol fare il punto sulle attuali ‘best practices’ attraverso testimonianze dirette
e le indicazioni di alcuni protagonisti del mercato, è rivolto a coloro che si occupano
dell’informatizzazione degli studi e ai responsabili che desiderano capire quali ulteriori passi
sono già possibili.
Agenda dell’incontro
Introduce:



Maurizio Sala, Presidente Camera d’Impresa, Responsabile Unione Nazionale Camere
Civili per l’informatica giuridica, Delegato Ordine Avvocati Milano al processo Telematico

Relazioni di:

Marco Eller Vainicher, Segretario Camera d’Impresa di Milano – “il processo
telematico e gli strumenti informatici a disposizione degli avvocati”
 Fabio Scarsi, Founder Partner Studio di consulenza materie fiscali e legali Scarsi & Co
e Alberto Ciaramella Founder Partner IntellicSemantic Srl – “La ricerca e la
classificazione documentale su basi dati per gli studi professionali”
 Emanuele Cerroni, Area Manager Scube New Media, partner Google - “Cloud Office?
La soluzione Google Apps”
 Andrea Giordano, A.D. NTT IS, partner Microsoft - “Strumenti di produttività e
collaborazione avanzata”
 Giacomo Rizzo, ThunderSystems Srl – “Il supporto ICT agli studi professionali:
l'impiego delle competenze EUCIP IT Administrator”
Gli organizzatori


Gli incontri sono promossi dalla Sezione AICA di Milano in collaborazione con FAST e organizzati, di volta in volta, attraverso il
contributo di:

Sede e orari
Il workshop si svolge dalle ore 17.30 alle ore 20.00
presso FAST – Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – 20121 Milano
Come arrivare: MM1 fermata Palestro – MM3 fermata Turati – Tram n° 1, 2 – Autobus n° 61, 94

Informazioni e iscrizioni
La partecipazione agli incontri è libera previa iscrizione on line sul sito di AICA (area eventi)
Per visitare il Cantiere dei Mestieri ICT e per associarti ad AICA vai su: www.aicanet.it

