
 

Cari Colleghe e Colleghi, 

 
- PROGRAMMA GESTIONALE – ACCESSO AREA RISERVATA ISCRITTI 

 

Abbiamo implementato l’accesso all’area riservata sulla piattaforma del programma gestionale Sferabit 

dell’Ordine, già attiva per l’area Formazione, per consentire a tutti gli iscritti il controllo dei dati delle 

proprie schede personali, relativamente alle seguenti aree:  

 Anagrafica 

 Carriera 

 Quote 

 Tessere 

L’accesso è possibile sia dalla homepage del sito dell’Ordine (link Area Riservata Iscritti) che da 

quella della Fondazione (link Piattaforma Sfera - link alla pagina di accesso alla "area utenti"). 

Al seguente link (informazioni) una breve guida esplicativa per chi effettua la registrazione per la prima 

volta. 

 
- VALIDAZIONE CREDITI FORMATIVI SU PIATTAFORMA SFERABIT - AREA FORMAZIONE 

 

Dal mese di settembre sono operative le nuove modalità di iscrizione on-line agli eventi formativi 

attraverso il sito della Fondazione ed il sito dell'Ordine e molti di noi utilizzano le nuove funzionalità 

della piattaforma Sfera, non solo per iscriversi agli eventi formativi programmati e per verificare i 

crediti formativi conseguiti e la propria posizione formativa, ma anche per registrare direttamente i 

crediti maturati con la partecipazione agli eventi cosiddetti “esterni”. 

Il Consiglio ha deliberato di autorizzare l’automatica validazione dei crediti inseriti direttamente dagli 

iscritti nella propria scheda “formativa” del programma gestionale Sferabit fatta salva, ovviamente, la 

verifica da parte del Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 24, comma 9 del Regolamento per la 

Formazione continua, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014. 

 
- FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Ricordiamo che sul sito dell’Ordine (link) sono pubblicati i codici IPA ad oggi comunicati dagli Uffici 

Giudiziari. 

 

- S. MESSA SOLENNE IN RICORDO DEL MIRACOLO EUCARISTICO DELL’INCARNAZIONE  
 

Domenica 14 dicembre p.v. alle ore 10,15 sarà celebrata nella Chiesa di S. Ambrogio in Firenze la SS. 

Messa in occasione della ricorrenza del Miracolo Eucaristico dell’Incarnazione nella quale verranno 

ricordati i Colleghi scomparsi nel corrente anno. 

 
- PUNTO DI ACCESSO – PRESENTAZIONE APPLICAZIONE MYPDA PER L’ACCESSO DA DISPOSITIVI 
MOBILE 

 

La società Netservice, fornitore per l'Ordine del Punto di Accesso per i servizi telematici, ha svulippato 

l'applicazione per l'accesso PDA da dispositivi mobile. Attraverso l'applicazione MyPDA saranno 

possibili, direttamente da smartphone e tablet, le attività di consultazione del contenuto dei fascicoli e 

delle comunicazioni pervenute alla casella @firenze.pecavvocati.it. 

L'autenticazione mediante One Time Password (OTP), che deve sostituire l'autenticazione con firma 

digitale/chiavetta per l'accesso mediante dispositivo mobile, è a pagamento: tuttavia per chi fosse 

interessato la società Netservice ha riservato per gli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Firenze 500 

codici di attivazione per permettere di valutare gratuitamente il servizio per 2 mesi. 

Il codice di attivazione può essere richiesto inviando una email a hd.mypdamobile@netserv.it 

Si ricorda inoltra che lo SportelloPCT è a disposizione per il supporto alla configurazione anche di 

questo servizio (infopct@ordineavvocatifirenze.eu). 

 

Un caro saluto 

Sergio Paparo 

http://albosfera.sferabit.com/coafirenze
http://albosfera.sferabit.com/coafirenze
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2014/12/MODALITA.docx
http://www.ordineavvocatifirenze.eu/2014/11/fatturazione-elettronica-informazioni-aggiornamenti/
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