
 

 

La validità del documento amministrativo informatico 
Aggiornato alle Linee Guida Agid 2022 

Webinar a cura dell’Avv. Chiara Fantini 

 

Programma 
 
 

Videolezione e materiale didattico: mercoledì 9 novembre 2022 
(Contenuti video, slides e dispense disponibili su un apposito portale web ad accesso riservato 
dei soli partecipanti) 

• Il documento informatico, la firma del documento informatico e le copie 
informatiche 

• Le Linee Guida Agid in vigore dal 1° gennaio 2022: sintesi delle novità 

• Quali sono le conseguenze del nuovo assetto regolamentare 

• La formazione del documento informatico e i suoi strumenti principali: firma 
elettronica, sistemi di gestione e conservazione (cenni) 

• La produzione delle copie informatiche e la certificazione del processo 

• Le soluzioni di firma: firma elettronica, elettronica avanzata, qualificata, etc 

• Il documento informatico e le sue declinazioni 

• L’accesso al documento informatico 

• Che cosa si intende per documento informatico conservato? 

• Che valore ha il documento informatico conservato? 

• Il sistema di conservazione e le garanzie di immodificabilità e integrità 
 

Relatrice 
Avv. Chiara Fantini: Esperta formatrice, consulente e docente in corsi di formazione nel settore pubblico per le 
materie attinenti alla tutela dei dati personali, la fatturazione elettronica, PEC e firme elettroniche.  
 

Destinatari / A chi è rivolto 
• Ufficio Protocollo e Archiviazione / Responsabile della conservazione / Assistenti amministrativi 
• Tecnici referenti siti web PA 

 

Perché partecipare? 
• Per dissipare tutti i dubbi sulle novità introdotte dalla Linee Guida Agid, in vigore dal 1° gennaio 2022. 
• Per eliminare dubbi e possibili errori nella corretta formazione del documento amministrativo informatico, in 

ogni fase: dalla creazione alla conservazione. 
• Per imparare a produrre documenti amministrativi informatici che abbiano effettivo valore legale! 
• Perché non è sufficiente salvare in PDF un documento per renderlo informatico! È necessario conoscere come 

deve essere formato, trasmesso e conservato perché sia un vero documento informatico! 
• Per evitare di incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa in caso di perdita del valore legale dei 

documenti! 

Webinar in diretta “L’Esperto Risponde”: mercoledì 16 novembre 2022 (orario: 10.30 - 11.30)  
   (Videoconferenza in diretta con la relatrice)  

 

Nella sessione in diretta la relatrice risponderà ai quesiti pervenuti e approfondirà le tematiche 
segnalate dai partecipanti.  
I quesiti dei partecipanti dovranno essere inviati via email entro lunedì 14 novembre 2022 
*La registrazione video del Webinar sarà disponibile entro le 24 ore successive. 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni avvenute entro il 17/10/2022! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376 391645 o via email a info@aidem.it  

mailto:info@aidem.it


 
 
 
 

 

Come funziona il nostro Webinar?  
Il Webinar che abbiamo organizzato è strutturato in 2 momenti: 
• Mercoledì 9 novembre 2022: i partecipanti riceveranno una Videolezione e il materiale didattico (dispensa e 

slides di sintesi), per analizzare nel dettaglio la tematica e preparare le eventuali domande da rivolgere alla 
relatrice. 
Al fine di consentire alla relatrice di analizzare le domande e poter rispondere in modo accurato, il termine per 
inviare i quesiti è fissato per lunedì 14 novembre 2022. 

• Mercoledì 16 novembre 2022 (dalle ore 10.30 alle ore 11.30): Videoconferenza “L’Esperto Risponde”*. 
Webinar* in diretta con la relatrice. Durante questa sessione in diretta la relatrice risponderà ai quesiti 
pervenuti e approfondirà le tematiche segnalate dai partecipanti. 

(*) La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 

 

➔ Potrà formulare domande direttamente alla relatrice e ricevere risposta durante la sessione in diretta!  
 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 

             Per iscriversi tramite MePA/Consip 
Dopo essersi collegati al sito www.acquistinretepa.it cercare la società AIDEM SRL (P.IVA 02386580209) e 
consultare il nostro catalogo. Individuato il corso d’interesse, effettuare l’Ordine Diretto o l’RdO. 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 
✓ Sì, desidero iscrivermi al Webinar “La validità del documento amministrativo informatico” 
Prezzo per partecipante: € 89,00 + IVA*                                                                                                   (Codice 60000111)  
SCONTO 15% (€ 75,65 anziché € 89,00) per iscrizioni entro il 17/10/2022 
Ulteriore Sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso Ente!  
*In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la stessa è da intendersi esente IVA. 
Modalità: 1 Videolezione con materiale didattico e 1 Webinar in diretta della durata di 1 ora                                                                                581/22 
 

 
 

                                                                         

Intestatario Fattura  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….  
 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...……….………….……………….……….….. 
 

 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 
 

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..……………………... e-mail…………………….…..……….………………………………..…….……………………..…..…. 
 

 

 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 
 

 

➔ La nostra esperta risponde alle Sue domande.   
Se intende formulare quesiti alla nostra relatrice, La invitiamo sin da ora ad inviarci le Sue domande via email a info@aidem.it  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it. 
DISDETTA: L’eventuale disdetta al Webinar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno antecedente l’inizio del Webinar. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il 
webinar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it 
(www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf). 

Professional Academy (marchio AIDEM SRL) – Via Londra 14 - 46047 - Porto Mantovano (MN) - P.IVA 02386580209 
TEL. 0376.391645 - CELL. 347 0524954 - FAX 0376.1582116 - info@aidem.it  -  www.aidem.it 
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