Cari Colleghe e Colleghi,
PARLIAMO DI NOI. INDAGINE SULL'AVVOCATURA FIORENTINA - CONVEGNO
19.01.2018
Venerdì 19 gennaio 2018 dalle ore 15,00 alle ore 19,00, presso l'Auditorium “Cosimo Ridolfi” di
Banca CR Firenze Via Carlo Magno, 7 a Firenze il Consiglio presenta il risultato di una ricerca
commissionata al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze.
Il convegno sarà un momento importante di riflessione sull'avvocatura fiorentina e sui suoi
molteplici
e
diversi
volti,
che
la
ricerca
ha
evidenziato.
Maggiori informazioni sul programma, le iscrizioni ed i crediti formativi al seguente link Parliamo
di noi.
POLIZZE ASSICURATIVE - MODALITA' PER LA REGISTRAZIONE DEI DATI
Ricordiamo che nel programma gestionale Sferabit è stata attivata la funzione Variazioni
Anagrafiche, a cui si accede dall'Area riservata di Sfera con la stessa password già in uso per le
iscrizioni agli eventi formativi e/o per il controllo dei propri dati anagrafici: da qui, entrando nella
sezione Anagrafica, è possibile aggiornare e variare i principali dati anagrafici (indirizzi di 1° e 2°
studio,
telefono,
fax,
cellulare,
email,
pec,
partita
IVA)
Vi segnalo che in questo modo sarà possibile registrare in tempo reale tutte le comunicazioni.
Al seguente link (Guida Variazioni) troverete un vademecum sintetico per effettuare le
registrazioni: la Segreteria sarà comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
ISTANZE
ON-LINE
DEL
PATROCINIO
A
SPESE
DELLO
STATO
La modalità telematica per il deposito dell'istanza on-line del patrocinio a spese dello Stato dal 1
febbraio 2018 diventerà l'unica forma di deposito per gli Avvocati: il nuovo sistema,
completamente automatizzato, consente di depositare le istanze e scaricare il provvedimento
direttamente da studio, attraverso la piattaforma web del programma Sferabit (link).
In questo modo saranno ridotti notevolmente i tempi di definizione della pratica che sarà istruita in
tempo reale dalla Segreteria, evitando errori di compilazione e di trascrizione dei dati, inoltre, il
dispositivo sarà restituito tramite la piattaforma web immediatamente dopo la sua adozione.
Anche in questo caso si invita a contattare la Segreteria per ogni ulteriore chiarimento.
Anche a nome di tutti i Colleghi Consiglieri un augurio sincero di Buon 2018.
Sergio Paparo
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