SEMINARIO
“ POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)”
Obiettivi del seminario
Il D.legge n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009 prevede che i
Liberi professionisti (iscritti in Albi o Elenchi ) debbano dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata entro un anno.
Il seminario si propone di illustrare nel dettaglio l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata
evidenziandone i vantaggi e mettendo in luce gli aspetti critici del sistema.
Durata: 4 ore – attribuzione di 4 crediti formativi
Sede: Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lodi
Data: 11 maggio 2010 - dalle 14.00 alle 18.00
Livello del programma e prerequisiti
Il seminario si sviluppa su un livello BASE. E' necessario avere una minima conoscenza di
utilizzo della posta elettronica e dei normali programmi di videoscritture. Il seminario è rivolto
ai liberi professionisti.
Struttura del seminario
Il seminario è articolato in un solo modulo della durata di mezza giornata in cui viene illustrata
la posta elettronica certificata ed il suo utilizzo con riferimento alla convenzione con ARUBA.
Materiale fornito
Ai partecipanti verrà fornita una chiavetta USB contenente la documentazione relativa agli
argomenti trattati e con preinstallato il programma Mozilla Thunderbird preconfigurato per la
gestione della posta elettronica certificata. I partecipanti dovranno semplicemente inserire il
loro utente (indirizzo email) e la loro password per potere utilizzare il programma fornito.
Docente
Ing. Sommaruga Andrea Guido.
Iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Milano al numero 15090 dal 22 luglio 1987.
http://sommaruga.stnet.net
Per il seminario è richiesto ad ogni partecipante un contributo di € 20,00 che dovrà essere
versato al momento della registrazione.
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
Introduzione


Modalità di utilizzo della posta elettronica (POP, IMAP e webmail).



Limiti della posta elettronica.



I formati dei messaggi di posta elettronica (testo e/o html).



Gli allegati; tipi di file inviabili e dimensioni dei messaggi.



Rischi di trasmissione virus.



Le truffe via posta elettronica.



Lo spam.



La netiquette per l'utilizzo della posta elettronica.

La posta elettronica certificata


I certificatori (gestori di PEC).



Quando usare la posta elettronica certificata.



Valore legale; paternità e data certa e ricevuta di avvenuta consegna.



Quando utilizzarla.



Lo spam, le truffe e la posta elettronica certificata.



La stampa dei messaggi di posta elettronica certificata.



La conservazione e la archiviazione nel tempo della posta elettronica certificata.

La parte pratica


Esempio di configurazione del programma di gestione della posta elettronica certificata
(Mozilla Thunderbird Portable) predisposto per la convenzione dei Collegi dei Geometri.



Utilizzo della webmail.



Esempio di invio e ricezione di messaggi.



Come interpretare i messaggi di errore.
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