
PROGRAMMA
Vendite Telematiche normativa di 
riferimento 

Simulazione invio offerta telematica modello 
Ministeriale 

Simulazione di una vendita telematica sincrona 
con la piattaforma di Astalegale.net SpA  
www.spazioaste.it   

Sede del Corso:
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia – Blocco G – Piano 0
Viale A. Guidoni, 61 - Firenze

Modalità di iscrizione per Avvocati:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link 
presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforense�renze.it. 
L’iscrizione è da intendere per uno solo dei due incontri.

Attestato di frequenza per Avvocati:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno veri�care la propria situa-
zione crediti aggiornata direttamente dal proprio pro�lo Sfera.

Crediti formativi per Avvocati:
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione conti-
nua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modi�cato con delibera del 30/07/2015, per la 
partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non 
obbligatoria per ogni singolo incontro.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazio-
ne agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno ricono-
sciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

Modalità di accreditamento per Avvocati: 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti 
del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel 
circuito Sfera).

Modalità di iscrizione per Notai:
La partecipazione è gratuita.
Per l’iscrizione inviare una mail a:consiglio�renze@notariato.it

LE VENDITE 
TELEMATICHE 
E IL PORTALE 
DELLE VENDITE 
PUBBLICHE

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia – Blocco G – Piano 0
Viale A. Guidoni, 61 - Firenze

FIRENZE22 2018
Novembre

dalle 14:00 alle 17:00


