
1 

 

 

          

 
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 

SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE 

DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO 
Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D’Aquino,Francesca Fiecconi, Claudio Galoppi,  

Giuseppe Gennari, Caterina Giovanetti, Ines Marini, Giulia Turri 

 

 

 

  PROGRAMMA STAGE INFORMATICO MOT  8-12 APRILE 2013 

 

                                                 

 

 

  Lunedì 8            h. 14:00 -17:30      coordinatore: Enrico  Consolandi  

(pomeriggio)                                                

 

-La normativa sugli atti informatici e il processo telematico: la legge Bassanini, il CAD, i 

regolamenti, la firma digitale e la PEC, le notifiche telematiche.  

-Esempi pratici 

-Cenni sulla consolle, eventuale installazione consolle assistente.             
 

luogo: sala ANMIG 

 

 

  Martedì 9            h. 14:00 - 17:30     coordinatori : Gianluigi Fontana        Francesco Cajani 

(pomeriggio)                                                
 

-un unico gruppo per i seguenti argomenti: introduzione ai registri del processo penale, stato 

della informatizzazione nel processo penale, ruolo dei RID, dei MAGRIF, rapporti con 

CISIA/DIGISIA, problemi di assistenza, aspetti di sicurezza informatica.  

-Question time su problemi concreti                                        
 

luogo: sala ANMIG 

 

 Mercoledì 10         h. 9:30 -13:00      coordinatore :  Enrico  Consolandi 

( mattina e pomeriggio)  

 

-installazione consolle assistente, illustrazione, esercitazioni pratiche con il contributo 

dell'avv. Giosiana Radaelli                                                    

                                

                                  h.15:00 - 17:30  

 

- segue, in particolare la consolle nelle esecuzioni civili, incontro con il dott. Guido Macripò, 

il controllo di gestione       

                              

luogo: sala ANMIG 
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 Giovedì 11   9:30-11:30     coordinatore:   Gianluigi  Fontana                

( mattina)     11:30-13:00    coordinatore:  Francesco    Cajani  
 

-si formano due gruppi per la visita nelle cancellerie per consentire un’analisi sul campo dei 

registri penali. Quest’ attività viene svolta al mattino per evidenti problemi di coordinamento 

con il personale amministrativo.  

-L’attività di formazione dei due gruppi è coordinata dai due referenti che indicheranno il 

preciso punto di raduno al primo incontro di martedì 9. 

 

Luogo: cancellerie penali, secondo indicazioni date dai coordinatori 

 

 

 Venerdì 12    9:30 -13:00    coordinatore: Enrico  Consolandi  

(mattina) 

 

-la consolle e l'organizzazione degli uffici, il decreto ingiuntivo, la sezione famiglia, con la      

dott. Laura Cosmai                                                          

 

 luogo: Aula formazione CISIA in Via PACE 10 

 

N.B.: ai magistrati in tirocinio che ne facessero richiesta sarà installata sul computer personale, se 

compatibile con consolle, la consolle dell'assistente. 

Requisiti di compatibilità: word 2007 o 2010 a 32 bit installato; Java 6 versione a 32 bit.; 2 giga di 

ram; sistema operativo windows xp o seven 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore richiesta o problema  rivolgersi a Francesca Fiecconi, tel. 02/54334680, referente 

per la Formazione Decentrata o alla Segreteria della Formazione Decentrata, tel. 02/54333343 


