


Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 
 
Il COA, di concerto al CPO  e agli Organismi forensi locali maggiormente rappresentativi 
quali la Camera Minorile di Vibo Valentia “Oblata Lina Figiano”, la Camera Penale di Vibo 
Valentia “ Francesco Casuscelli”, l’ AIGA- Sez. di Vibo Valentia, la Camera Avvocati 
Tributaristi  e l’Associazione Forense Vibonese, invitano tutti gli iscritti,  al Corso 
“Operazione Risorgimento Digitale: Scuola di Internet per tutti”  che, a partire dal 10 
giugno 2021, dalle ore 14,30  tratterà  le tematiche connesse all’utilizzo di Internet in 
ambito giuridico-giudiziario, consentendo di approfondire le conoscenze digitali per la 
migliore fruizione della rete internet, illustrando le  modalità tecnologicamente adeguate a  
consentire un utilizzo ancor più consapevole e finalizzato della rete. 
Peraltro, una volta usciti dalla Pandemia da covid-19, l’agenda digitale del nostro Paese 
dovrà vedere l’accesso alla rete  quale diritto fondamentale  ad affrontare e rafforzare, 
con la dovuta consapevolezza , lo spazio e gli strumenti di reti e di servizi di 
comunicazione  elettronica e digitale nel nostro Ordinamento, in una logica di servizio 
universale per tutti i Cittadini Italiani e particolarmente  per i giuristi , a cui la praticabilità 
della rete, prima che di grande utilità , rappresenta ormai la costante della  professione. 
 
In questa ottica, sono state pensate tre date: 
 
si parte il 10 giugno dalle ore 14,30 e , a seguire, il 16.06; il 24.06 e il 1° luglio 2021, 
sempre dalle ore 14,30 ; 
 
Il Corso è completamente gratuito  e per i singoli moduli  si indica a seguire il Link di 
iscrizione  che consentirà attraverso gli step indicati  , di “migliorare la vita col Digitale”: 
 
Compila il modulo coi tuoi dati anagrafici; 
Seleziona la data disponibile nella tua provincia; 
Finalizza l’iscrizione  rispondendo al questionario d’ingresso; 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWu-
HiGmdDPh1IFFxig1lQpACWEPlNrvxrOQILuIEaUGl1IQ/viewform 
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