AGENDA DIGITALE by LeAli:
Formazione e consulenza legale su diritti, doveri
e benefici dell’ICT all’interno della tua impresa.
Rendi la tecnologia un alleato del tuo business!

Organizzazione: i beneﬁci ICT
Organizzazione: i beneﬁci ICT
Organizzazione: i beneﬁci ICT
Amministrazione e responsabilità

Visione
d’insieme
documenti informatici,
comunicazioni elettroniche, firma digitale,
Codice della Amministrazione Digitale (D.
Lgs. 82/2005), posta elettronica certificata
CORSO 1 - 2 incontri di 3 ore (tot. 6 ore)

Dematerializzazione
in azienda
dematerializzazione documentale,
fatturazione elettronica,
conservazione digitale
CORSO 2 - 1 incontro di 3 ore

Documenti digitali
in punta di diritto
documentazione informatica, valore
probatorio, processo civile telematico,
utilizzo ICT da parte dei dipendenti
CORSO 3 - 1 incontro di 2 ore

Modello
organizzativo 231
in digitale
semplificare, digitalizzandola,
la responsabilità amministrativa
e penale degli enti
CORSO 4 - 1 incontro di 3 ore

• Un corso generale ma utile per avere una visione chiara
di tutti i vantaggi che la tecnologia offre alle aziende.
• L’imprenditore potrà identiﬁcare quali sono i processi
aziendali non efﬁcienti o non in linea con la normativa
vigente e mettersi in regola prima che i costi per
l’impresa diventino eccessivamente onerosi o ci si trovi
di fronte a inefﬁcienze e perdita di informazioni.
• Perchè stampare, quando archiviare digitalmente risolve
tutti i problemi e fa risparmiare tempo, spazio e denaro?
• La PEC stampata non ha alcun valore… Serve
l’archiviazione informatica.
• Il corso è valido come attività di formazione obbligatoria
dei dipendenti, inerente alla conoscenza dei processi
lavorativi.

• La conservazione digitale a norma di legge è una delle
prime possibilità che la tecnologia offre per rendere più
efﬁcienti le aziende.
• Se implementata con attenzione, questa innovazione
può far sì che un impiegato sia in grado di svolgere le
mansioni di 3 colleghi.
• Non tutti sanno che bisogna pagare il conservatore delle
fatture elettroniche per 10 anni, perché ogni speciﬁca
fattura sarà conservata per legge per questo periodo…
Anche se si decide di cambiare fornitore.

• Conoscendo la valenza processuale della
documentazione digitale, della ﬁrma digitale e della
posta elettronica certiﬁcata, ci si può togliere da molti
impicci, oltre che risparmiare tempo e denaro.
• Comoda la certiﬁcazione della ﬁrma digitale via webcam!
• La tecnologia digitale cambia le regole della gestione
delle risorse umane: un dipendente che utilizza e gestisce
più account email dovrebbe essere pagato di più?
• Ormai l’utilizzo degli strumenti informatici per la
gestione delle tematiche giuridiche è una realtà,
soprattutto in ambito aziendale. I documenti informatici
sono atti il cui contenuto deve essere certo e garantito
nel tempo.

• Il corso si propone di spiegare come le tecnologie digitali
aiutino gli amministratori a gestire il rischio relativo alle
norme su sicurezza, antinfortunistica, igiene nei luoghi
di lavoro, reati ambientali e le responsabilità penali
derivanti dalla violazione delle stesse.
• I ﬂussi decisionali e la documentazione possono essere
digitalizzati con utilizzo interno delle PEC.
• Molti percorsi autorizzativi del modello 231 e il
documento sulla responsabilità amministrativa possono
essere digitalizzati.
• Il DUVRI può essere tessuto in forma digitale ed essere
modiﬁcato più facilmente: più facile accedere alle
informazioni, più facile trasferire i ﬁle (con CD ﬁrmato
digitalmente).

Privacy e utilizzo
degli strumenti ICT in azienda
Privacy e utilizzo
degli strumenti ICT in azienda
Fare business

Vizi di Privacy
e pubbliche virtù
trattamento dei dati personali
(D. Lgs. 196/2003)
CORSO 5 - 1 incontro di 2 ore

• Si capirà come funzionano la gestione dei consensi in
forma originale, le diverse formule di ﬁrma (digitale,
elettronica avanzata, biometrica) e quando vale la pena
utilizzarle.
• Finalmente anche le necessità della modulistica saranno
più chiare!
• La normativa sulla privacy è meno conosciuta di quanto
dovrebbe.
• Questo corso è ottimo per la formazione dei dipendenti.

Policies
e strumenti ICT
per i dipendenti
CORSO 6 - 1 incontro di 3 ore

• Corso di formazione rivolto ad amministratori e
responsabili delle risorse umane sull’utilizzo degli
strumenti ICT (email, web, PC) da parte dei dipendenti.
• Il datore di lavoro ha il diritto di proteggere la propria
organizzazione controllando l’utilizzo degli strumenti
informatici forniti dall’azienda ai propri collaboratori.
Bisogna però bilanciare tutto ciò con il diritto dei
dipendenti alla propria riservatezza e dignità, come
sancito dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice sulla
privacy.
• Il Jobs act ha introdotto maggiori possibilità di
telecontrollo.
• E se i dipendenti si impossessano dei dati dei clienti?

Contratti
e moduli digitali

• Corso di aggiornamento sulle novità normative legate ai
due contratti principali di chi vende prodotti e/o eroga
servizi, per comprendere come le nuove tecnologie
possono sempliﬁcare la loro gestione, per esempio
ottenendo vantaggi dalla sempliﬁcazione delle modalità
di raccolta delle ﬁrme.

gestire efficacemente la contrattualistica
e la modulistica nella vendita e nella
prestazione d’opera

• Non è necessario far ﬁrmare lo stesso modulo centinaia
di volte. Molto meglio sempliﬁcare il processo di vendita
a favore del cliente.

CORSO 7 - 1 incontro di 3 ore

Fare business

• Saper gestire correttamente e in maniera professionale il
patrimonio di dati dei clienti, così come il loro consenso,
è un elemento cardine dell’immagine di un’azienda e del
suo personale.

E-Commerce
e contratti on-line
CORSO 8 - 1 incontro di 2 ore

• Finalmente si potrà avere tutto in regola in poco tempo,
mentre prima molte cose dovevano essere fatte con
troppa fretta.

• Lo sviluppo di un canale di vendita digitale è
un’opportunità preziosa tanto per le aziende B2C
quanto per le aziende B2B. Attraverso questo corso
verranno analizzate le regole per minimizzare i rischi
nella gestione di questo nuovo canale: diritto di recesso,
privacy, utilizzo dei cookies, contratti on-line.
• L’e-commerce è un canale fondamentale per lo sviluppo
commerciale dell’impresa e quindi conviene essere
adeguatamente preparati.

Comprendi come la tecnologia
può semplificare i processi aziendali
e la compliance alle normative
Le nuove tecnologie
informatiche e digitali
sono nate per rendere
più semplici, efficienti
e produttive le attività
aziendali: fra queste,
la fatturazione
elettronica, la firma
digitale, la gestione
documentale digitale
permettono di
risparmiare tempo e
denaro. E allora perché
molti imprenditori
le vedono come una
seccatura?
E’ principalmente una
questione di conoscenza
concreta degli strumenti:
infatti, i benefici sono
raggiungibili pienamente
nel momento in cui le
aziende ne dominano le
potenzialità e i diritti e
doveri a essi legati.
Oggi, apprendere
questi argomenti non
è un lusso, ma un vero
e proprio vantaggio
competitivo.

Queste tecnologie sono
la base della gestione
aziendale dei prossimi
anni e prima si sarà
in grado di utilizzarle
appieno, maggiori
saranno i benefici.
E questo, in realtà,
non è così complicato:
LeAli offre infatti
soluzioni innovative
ed economicamente
efficienti per questa
esigenza, fornendo
in outsourcing
le competenze,
la formazione, la
consulenza specifica e i
servizi necessari.
L’obiettivo dei nostri
servizi di formazione
e consulenza è
permettere alle
aziende di approfittare
adeguatamente
dei vantaggi offerti
dall’adozione della ICT
in azienda, facendo loro
capire come sia possibile

aggiornare e ottimizzare
i propri processi e i
flussi commerciali,
operativi, documentali e
informativi. Alla fine del
corso, l’imprenditore e
i suoi dirigenti avranno
una conoscenza
concreta delle
tematiche trattate,
che permetterà loro
di interagire con
consapevolezza con
clienti, Pubblica
Amministrazione,
fornitori e consulenti.
La qualità del materiale,
dei corsi e della
consulenza proposti è
garantita dalla stretta
collaborazione con
l’Avvocato Giulio
Marchesi, referente
della Commissione
Informatica presso
l’Ordine degli Avvocati
di Bergamo e formatore
sui temi delle tecnologie
digitali - nonché
entusiasta utilizzatore.
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Giulio

Marchesi

Nato a Bergamo nel 1965, iscritto
all’Albo degli Avvocati di Bergamo
dal 21/12/1993 al n. 457, l’Avv.
Giulio Marchesi ha focalizzato
il suo interesse soprattutto sul
diritto commerciale, tributario e
della riscossione.
Nata come passione, la sua
conoscenza dell’informatica si
è trasformata in una continua
ricerca e perfezionamento della
materia. Oggi il suo studio fa un
uso esteso dell’informatica e
del processo civile telematico e
l’avv. Giulio Marchesi è referente
della Commissione Informatica
presso l’Ordine degli Avvocati di
Bergamo.
E’ iscritto nell’elenco degli Arbitri
della Camera Arbitrale presso
la Camera di Commercio di
Bergamo. Attestato INFOCERT™
per il corso formativo completo in
Tecnologie Digitali (2015).
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