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INFORMAZIONI PERSONALI VALENTINA CAROLLO 

 

38068 ROVERETO (Italia) 

 v.carollo@studiocarollo.com 

www.studiocarollo.com  

Skype v.carollo  

Sesso Femminile | Nazionalità Italiana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN 
“DIRITTO DELL’INFORMATICA” (A.A. 2017/2018) BANDO 
MASTER N. 2/2018

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2008–alla data attuale Avvocato
Studio Carollo
Via Pasqui, 28, 38068 Rovereto (Italia) 
www.studiocarollo.com 

Avvocato, libero professionista, in collaborazione con dottori commercialisti e revisori contabili; -
esercizio della professione forense in proprio e in collaborazione con diversi studi legali anche 
internazionali. Materie trattate: diritto dell'informatica, consulenza aziendale, contrattualistica, recupero
crediti, diritto civile e assicurativo, diritto industriale e diritto d'autore. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di 
Rovereto (TN).

Attività o settore Legale 

01/2015–alla data attuale Consigliere
Ordine Avvocati di Rovereto, Rovereto (Italia) 
www.ordineavvocatirovereto.it 

Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto (TN) con incarico di Referente 
Informatico.

07/2015–alla data attuale Componente Commissione Informatica
Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Triveneto (Italia) 
www.avvocatitriveneto.it 

La commissione si occupa della gestione, del coordinamento, della formazione relativamente ad ogni 
aspetto inerente l'innovazione e l'informatizzazione dei Consigli dell'Ordine e dei 16.000 iscritti agli 
Ordini degli Avvocati che fanno parte dell'Unione Triveneta (n. 14 Ordini).

11/2015–alla data attuale Componente
LAB@Avvocatura Giovane del Consiglio Nazionale Forense, Roma (Italia) 

Componente del gruppo di Lavoro Nuove Tecnologie e Nuove opportunità per gli avvocati – sviluppo 
APP per l'avvocatura, ricerca soluzioni innovative per la pratica forense

2008–alla data attuale 
Dal 2008 partecipo, in qualità di relatore, a diverse conferenze in tema di processo telematico, 
tecnologie applicate alla professione, informatica giuridica anche per le Pubbliche Amministrazioni, 
per conto di Ordini Professionali, imprese (Sole24ore, ISI Srl, Euroconference, Atena, Synergia 
Formazione, ITA, TSM, Regione TAA), Università degli studi di Trento – CERMEG, Trentino School of 
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Management e, da aprile 2014 a novembre 2015 per conto della FIIF; partecipazione quale relatore 
esperto dei processi telematici a ForumPA 2016.

Segnalo qui di seguito alcuni tra i seminari ai quali ho partecipato in qualità di relatore negli ultimi due 
anni:

▪ I contratti dell'informatica per lo sviluppo e l'uso dei software - ITA SOI Spa, ottobre 2017, Roma

▪ Documento informatico: valore probatorio e efficacia giuridica (D.Lgs. 179/2016 CAD), ITA SOI 
Spa, aprile e maggio 2017, Roma e Milano

▪ La giustizia telematica: nuove opportunità per gli avvocati. Intervento sul Regolamento eIDAS, il 
nuovo CAD e il PCT, Ordine Avvocati di Verona, Legnago, maggio 2017

▪ Interventi al Sesto Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini Forensi di Rovereto, Trento e 
Bolzano in merito alle Prove Informatiche nel Processo e all'invio telematico delle istanze tavolari, 
maggio 2017, Riva del garda (TN)

▪ Digitalizzazione della PA, corso di formazione per i dipendenti della Regione Trentino Alto Adige, 
maggio 2017, Trento

▪ Digitalizzazione PA e eGovernment, docenza presso il Master di II livello in diritto dell'informatica, 
Università La Sapienza, Roma, aprile 2017

▪ Processo Amministrativo Telematico, Ordine Avvocati Bolzano, marzo 2017

▪ Il documento elettronico-informatico, docenza presso la scuola per le Professioni Legali, Università 
Luiss Guido Carli , Roma, febbraio 2017

▪ L'applicazione pratica del Processo Amministrativo Telematico, ITA SOI SPA per INAIL, gennaio 
2017, Milano

▪ Corsi di formazione in informatica giuridica per gli avvocati, Ordine degli Avvocati di Rovereto, 
gennaio-luglio 2017

▪ Nuove regole di dematerializzazione di processi e documenti: opportunità, obblighi e scadenze. 
Interventi dal titolo: "Le norme in materia di dematerializzazione alla luce del nuovo CAD nel settore
pubblico e per i privati: adeguamento, criteri e tempistiche" e "Le principali figure coinvolte nelle 
amministrazioni: compiti, doveri e responsabilità; gli obblighi in materia di riorganizzazione degli 
uffici", Synergia Formazione, Roma, dicembre 2016

▪ Sicurezza dei dati e processo telematico. Il regolamento eIDAS, il nuovo CAD e il PCT, AIGA 
Trento, dicembre 2016

▪ Privacy e informatica nello studio legale, Profice legal, Bologna, novembre 2016

▪ Trasparenza e documento elettronico: applicazioni pratiche, Mefop, Roma, settembre 2016

▪ Le notifiche a mezzo PEC, Provincia di Grosseto, luglio 2016

▪ Il Processo Amministrativo telematico 2.0, Fondazione Veronese di Studi Giuridici, Verona, giugno 
2016

▪ PAT: le regole tecniche e la sua pratica attuazione, Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Catanzaro, 
giugno 2016

▪ Processo Amministrativo Telematico: teoria e pratica per l'avvio della riforma, Ordine Avvocati di 
Rimini, giugno 2016

▪ Il Processo Amministrativo Telematico, Camera Amministrativa di Trento, Giugno 2016

▪ I processi telematici civile e amministrativo: organizzazione e tecnologie, intervento a ForumPA 
2016, Roma, maggio 2016

▪ L'invio telematico delle istanze tavolari tra CAD e PCT, corso di formazione per i dipendenti del 
Servizio Libro Fondiario della Provincia di Trento, Trento, aprile 2016

▪ Il nuovo codice deontologico forense, corso e-learning per Lextel Spa, febbraio 2016

▪ Il Processo Civile Telematico, Athena, Padova, febbraio 2016

▪ Il processo Civile telematico per i CTU, Area Formazione per i Periti Industriali, Trento, gennaio 
2016

02/2016–alla data attuale Responsabile Programmazione
IusLaw Web Radio Srl, Rovereto (Italia) 
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https://webradioiuslaw.it 

Il nostro slogan storico "da Colleghi a Colleghi" è la chiave di lettura della mission di IusLaw Web 
Radio: creare uno strumento dinamico, di semplice ed immediato utilizzo, come la vecchia "radio" 
nella sua versione più moderna, che passa attraverso i diversi canali del web, per un'informazione 
concepita e realizzata da avvocati e diretta ad avvocati. 

04/2014–alla data attuale Rappresentante per l'Ordine degli Avvocati di Rovereto
Tavolo d’Ambito dei Giovani Professionisti della Provincia Autonoma di Trento – Gi.Pro, Trento (Italia) 
www.gipro.tn.it 

Nella primavera del 2008 viene istituito il Tavolo "Giovani e professioni" che è il terzo istituito nel 
"Piano giovani d'ambito" avviati dall'amministrazione provinciale per dare seguito alla legge 5 del 7 
agosto 2006 («Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio 
civile provinciale e modificazioni della legge provinciale»).

Il Tavolo, che è riconosciuto successivamente nell'acronimo GiPro (che individua anche l'associazione
creata appositamente per la gestione dei rapporti economici), ha il compito di elaborare strategie volte
a fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle 
giovani generazioni. È costituito dai giovani rappresentanti (indicativamente fino a 39 anni) degli iscritti 
agli albi professionali della provincia di Trento. Referente Tecnico del Tavolo è l'avv. Gaia Volta. Il 
Presidente del GI.PRO. è il notaio Luigi Rivieccio. Al Tavolo aderiscono la quasi totalità degli Ordini e 
Collegi Professionali della Provincia di Trento quali Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Trento e Rovereto, Ordine degli Psicologi della PAT, Ordine degli Ingegneri della PAT, 
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della PAT, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine dei Veterinari, Ordine dei
farmacisti della PAT, Collegio Provinciale Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici 
d'infanzia, Collegio Provinciale Ostetriche, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Chimici, 
Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, 
Collegio dei geometri di Trento, Collegio dei Periti industriali Laureati della PAT, Ordine dei giornalisti 
della Regione TAA, Ordine dei medici e Odontoiatri della PAT, Ordine dei Geologi, Collegio delle 
Guide Alpine Trentino, Collegio Provinciale Maestri di Sci del trentino, Collegio dei Tecnici Sanitari di 
Radiologia Medica, Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e, da febbraio 
2014, anche l'Ordine degli Avvocati di Rovereto. L'elenco completo è reperibile sul sito del GI.PRO. 
www.gipro.tn.it. Tra le varie attività il GiPro organizza anche, dal 2011, il Festival delle Professioni 
www.festivaldelleprofessioni.it 

03/2016–06/2016 Componente Gruppo di Lavoro
Consiglio di Stato, Roma (Italia) 

Nominata a far parte del Gruppo di Lavoro istituito dal Presidente del Consiglio di Stato (decreto dd 
2/3/2016) per la sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico.

01/2014–11/2015 Componente Gruppo di Lavoro
F.I.I.F. - Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense, Roma (Italia) 
www.fiif.it/ 

Gli scopi primari della Fondazione per Informatica e l'Innovazione Forense consistono nella 
innovazione e nell'aggiornamento tecnologico dell'Avvocatura:
- sviluppando lo studio, la ricerca, l'analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata 
in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al 
rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- promuovendo la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l'utilizzo 
degli strumenti offerti dalla Società dell'Informazione e dall'Information Technology;
- favorendo l'applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all'organizzazione e gestione degli Ordini 
forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari;- promuovendo la formazione nonché l'aggiornamento 
professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e 
multimediali;favorendo lo studio e l'analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche 
dell'IT;- diffondendo la ricerca e diffondendo l'applicazione di metodi di risoluzione delle controversie 
con l'ausilio strumentale della robotica, dell'eidomatica e, più in generale, l'automazione delle attività 
umane nell'ambito professionale.
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04/2013–01/2015 Componente della commissione informatica
Ordine Avvocati di rovereto, Rovereto (Italia) 

Avvocato sperimentatore del processo telematico ai fini dell'avvio dello stesso a valore legale presso i 
Tribunali del circondario- partecipazione ai gruppi di coordinamento/affiancamento/formazione con la 
finalità di celere introduzione delle nuove tecnologie nel processo e negli studi professionali.

2012–2014 Componente del Gruppo "ADG- Normativa"
Agenda Digitale Giustizia 
www.agendadigitalegiustizia.it/ 

Gruppo di discussione in merito alla normativa del Processo Telematico istituito in occasione del 
Convegno Agenda Digitale Giustizia tenutosi a Carpi il 19/20 ottobre 2012 (coordinatori: dott. Filippo 
Pappalardo, consulente; dott.ssa Anna Rita Bardini, Coordinatore cancellerie civili Tribunale di Milano;
dott.ssa Barbara Fabbrini, Magistrato di Riferimento per l'informatica civile Tribunale di Firenze; dott. 
Roberto Fontana, Magistrato del Tribunale di Milano; dott. Massimo Orlando, Magistrato del Tribunale 
di Lecce; avv. Giovanni Rocchi, Consigliere dell'Ordine avvocati di Brescia) con la finalità di analisi 
della normativa vigente in materia di Processo Telematico per avviare un dibattito esteso volto a una 
revisione complessiva ed integrata delle regole vigenti con elaborazione di proposte operative, 
condivise e sviluppate al fine di migliorare e semplificare la normativa in materia (le prime proposte in 
merito sono confluite nella L. n. 228/2012– legge di stabilità – che ha modificato il D.L. n. 179/2012 e 
tra queste si ricordano in particolare quelle relative alla modifica delle norme sulla notificazione degli 
atti giudiziari a mezzo pec da parte degli avvocati di cui alla L. n. 53/1994 nonché l'introduzione 
dell'obbligatorietà del PCT)

2008–2015 Collaborazione professionale
I.S.I. (Ingegneria dei Sistemi Informativi) S.r.l., Roma (Italia) 
www.isi-consultant.it/ 

Collaborazione con I.S.I. S.r.l. nel progetto "Processo Telematico" e nel progetto "Riorganizzazione dei
processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari" – progetti di change 
management (Sala Consilina, Prato)Nello specifico e in particolare: - Assistenza all'avvio, 
implementazione e sviluppo della revisione del modello organizzativo e dei sistemi informativi in uso in
diversi Tribunali italiani tramite l'utilizzo della tecnologia che prevede l'invio telematico di atti nonché 
l'interrogazione a distanza delle banche dati (Processo Telematico);- Organizzazione, realizzazione e 
verifica dei flussi organizzativi in funzione dell'efficientamento delle nuove tecnologie utilizzate nel 
Processo Civile Telematico;- Organizzazione, implementazione, realizzazione e verifica dei processi 
lavorativi in funzione dell'efficientamento delle risorse nell'ottica di change management;- 
Affiancamento nell'avvio della sperimentazione del Processo Telematico e nel corretto utilizzo di tutti 
gli strumenti telematici a disposizione delle cancellerie, magistrati, consulenti, avvocati (per le 
procedure di: decreto ingiuntivo, esecuzioni immobiliari, fallimentare, utilizzo della pec in genere anche
nel settore penale);- Riorganizzazione del settore esecuzioni immobiliari, mobiliari, fallimentare, spese 
di giustizia, cancellerie penali presso il Tribunale di Prato.

2008–2012 Collaborazione professionale
A.B.I. Associazione Bancaria Italiana, Roma (Italia) 

Collaborazione con ABI– Associazione Bancaria Italiana, Asteimmobili Servizi Spa e Ministero della 
Giustizia nel progetto relativo allo sviluppo del Processo Telematico – sotto progetto "esecuzioni 
individuali e concorsuali" nei Tribunali di Roma, Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bari, Torino, 
Firenze, Genova, Brescia, Verona, Bologna, Monza, Padova, Prato.
Nello specifico e in particolare: 
- organizzazione e realizzazione del caricamento dati sul Software SIECIC rilasciato dal Ministero 
presso il Tribunale di Verona;
- partecipazione alla implementazione delle funzionalità del programma SIECIC;
- coordinamento nell'ambito della sperimentazione del Processo Civile Telematico presso le 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Verona, Sala Consilina;
- attività di formazione e assistenza all'inserimento dati sul programma SIECIC (Verona, Prato, Sala 
Consilina);
- attività di formazione, assistenza e problem solving alle cancellerie (Verona, Prato, Sala Consilina);
- attività di formazione, assistenza e problem soving ai magistrati sulle funzionalità della Consolle a 
loro destinata (Verona, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione, assistenza e problem solving agli
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avvocati relativamente alla compilazione e firma digitale delle "buste", all'invio e accettazione degli atti 
telematici, all'utilizzo della Consolle dell'Avvocato (Netservice- ABI - (Verona, Prato, Sala Consilina);- 
attività di formazione in aula del personale coinvolto (magistrati, addetti alla cancelleria, avvocati, 
CTU) in riferimento ai programmi SIECIC-PCT, Consolle del Magistrato e Consolle dell'Avvocato – 
(Verona, Bologna, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione on demand di magistrati e di addetti 
alla cancelleria finalizzata alla risoluzione di problematiche emerse attraverso l'utilizzo dei programmi 
sopra citati (Verona, Prato, Sala Consilina)

08/2005–09/2008 Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Studio Carollo, Rovereto (Italia) 

Praticante avvocato abilitato al patrocinio. Esercizio della professione in proprio e in collaborazione 
con diversi studi legali anche internazionali.

01/2005–07/2005 Traineer - Pratica Forense all'estero
Lavelle & Coleman, Dublino, Irlanda 

Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della
consulenza aziendale e nella contrattualistica.

08/2003–01/2005 Praticante Avvocato
Studio legale Santosuosso (precedente: Studio Legale Zilioli & Zumerle), Verona (Italia) 

Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della
consulenza aziendale e nella contrattualistica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015–2016 Master Universitario di 2° livello-CMU2 in Diritto dell'Informatica e 
Teoria e Tecnica della Normazione

Livello 8 QEQ

Università La Sapienza, Roma (Italia) 

Titolo della tesi: Profili giuridici delle Web Radio - Relatori: avv. Ernesto Apa; prof. avv. Irene 
Sigismondi

Votazione: 110 e lode

10/2015–12/2015 Corso teorico-pratico per l’accesso all’amministrazione di società
Gi.Pro. - Giovani Professionisti della Provincia di Trento, Rovereto (Italia) 

Corso di formazione finanziato dalla Provincia di Trento – Politiche Giovanili e organizzato dal Gi.Pro. 
Giovani Professionisti della Provincia di Trento, F.I.D.A.P.A. – BPW Italy Sezione di Rovereto e 
Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Rovereto volto a fornire una formazione 
specifica a chi desidera svolgere le funzioni di amministratore di società.

08/2005–alla data attuale Corsi di aggiornamento professionale
Corsi di aggiornamento per avvocati e, in particolare, partecipazione a diversi seminari nelle materie 
trattate dallo studio professionale

1998–2002 Laurea in Giurisprudenza Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Trento, Trento (Italia) 

Titolo della tesi: Profili penali dell'anonimato e della riservatezza in Internet in prospettiva 
sopranazionale - Relatore: prof. avv. Lorenzo Picotti

1993–1998 Diploma di maturità scientifica Livello 4 QEQ

Liceo Scientifico "Antonio Rosmini" Rovereto (TN) , Rovereto (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

Gennaio-Luglio 2005: Svolgimento della pratica forense nello studio legale Lavelle Coleman di Dublino 
 Agosto-novembre 2002: Soggiorno di studio negli Stati Uniti per ricerca per tesi di laurea con contatti presso

Hunter College, Columbia University (New York), Massachusset Institute of Tecnolgy – MIT – (Boston) 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente europea del Computer (ECDL) - 2000 

Eccellente padronanza dei principali strumenti informatici. Ottima conoscenza dell'informatica in 
ambiente Windows con riferimento ai principali programmi di Office (ECDL), ottima conoscenza 
dell'ambiente Macintosh, predilezione nei confronti dei sistemi open source. Capacità avanzate di 
analisi, utilizzo e problem solving dei sistemi informativi e applicativi del Ministero della Giustizia/Uffici 
giudiziari. Conoscenze specifiche dei software di content management open source per la 
realizzazione di siti web (joomla e wordpress). Conoscenza del linguaggio HTML e di 
programmazione (Python).

Altre competenze Dal 2008 partecipo, quale organizzatore e relatore, a diverse conferenze in tema di processo 
telematico, tecnologie applicate alla professione, informatica giuridica anche per le Pubbliche 
Amministrazioni, per conto di Ordini Professionali, imprese (Sole24ore, ISI Srl, Euroconference, 
Atena, Synergia Formazione, ITA- SOI, TSM, Regione TAA), Università degli studi di Trento – 
CERMEG, Trentino School of Management e, da aprile 2014 a novembre 2015 per conto della FIIF; 
partecipazione quale relatore esperto dei processi telematici a ForumPA 2016

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Presidente del Centro Studi Processo Telematico - CSPT

L'Associazione nasce, all'inizio del 2015, dall'idea di alcuni fra i maggiori studiosi italiani di informatica 
giuridica e processo telematico, al fine di creare un osservatorio permanente sulla informatizzazione 
dell'attività giudiziaria in materia civile, penale, amministrativa e tributaria. Scopo dell'Associazione è la
divulgazione scientifica in tali materie attraverso l'organizzazione di convegni e la redazione di 
specifiche pubblicazioni. Socio fondatore.

Da marzo 2015 - in corso
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www.cspt.pro

Pubblicazioni Il Processo Amministrativo Telematico, Pisano I. Carollo V. Barbujani E., Editore Dike Giuridica, 
ISBN 9788858206799, 2017

E-book L'avvocato Telematico verso il 2015, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus 
Book Farm, ISBN: 9786050343113, data pubblicazione 17/12/2014; pagine c.a. 115

L'Avvocato Telematico, ed. Osiride, luglio 2014, ISBN: 9788874982189 (recensito da ItaliaOggi7, 
lunedì 8 settembre 2014, pg.VIII.) 

E-book L'Avvocato Telematico, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus Book Farm, 
ISBN: 9788868559014, data pubblicazione 12/11/2013; pagine c.a. 68

Tutti i limiti della PEC (e i vantaggi), agenda digitale.eu, 22 luglio 2014 
http://www.agendadigitale.eu/egov/984_tutti-i-limiti-della-pec-e-i-vantaggi.htm

Le necessità digitali degli avvocati, rivista iged.it – gestione delle informazioni digitali, n. 2 di giugno 
2014, pg. 12 e ss. issuu.com/stefanoforesti/docs/iged_214_light?e=1523602/8317320  

Processo telematico, tra un mese si parte: ecco che c'è da sapere, agendadigitale.eu, 4 giugno 
2014 http://www.agendadigitale.eu/egov/898_processo-telematico-tra-un-mese-si-parte-ecco-che-c-e-
da-sapere.htm
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ruG+1FXhh8qFVyBkfN7nFY1xJnac9Wrb16xXTtUuYE6DBzXPyqXiQqOhNeTL4tT2YP3dCwx8wE9Q
oxWrptt5hj46jiqmj2ZvT5QwCTzXdWHh8W8MYB3MvqK55y6HVTh1Y7TNPUAfu/xNac+nI8QXA4rQ
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NUvJ55RlA5wf610RZyyWpXmRfLPOO3NNhMhYDHHTNTSqHJUjkcgeop1u6HK56etUSRszLgE/MPSl
iYyIxYEH1x1qW5ijZA23J9u1QRkBCQxxjvTEdB4cuNl0Y2b7ynFdaMlQa870q5ZbtHUEYPBr0GGU
yoGKnJ6134Wd4tHm4yHvKSJcGmiNgxICflUgHpT1FddziEVDjjZn6VYjUAcgZ9hTVHFSqKNB6mhp
kvlTBQowa3xXOWXE6H3rpF5ANAF6w6PSat/yDLr/AK5t/Klsf46TVj/xLLn/AK5n+VclT42ddP4E
fP3HmfjXR+FP+QzCPeuaP+sP1rpPCRzrMX1/pVS+EpfEjvLfLygnOa0o2KJuY8fzqAxQ285VWbjo
asAHaobu/FdLd1dHNbXURwrShe5GaEGGqGdx9s+Uke9WI28xtwOai9ipRTWhJiopRVgDiopBzVGK
3GIKew+WhBTyPloE9yiR85p6D5hQw+Y05B8wouWWQOKryj5qtAcVXlHzUEoSMU6QfIaEFOcfJQD3
KWOTU0A+ao8fMamgHzUhssP92qLKCSCKvuPlNUj940BE8p+IcRh1kSBcB0647iuOtm3Mq9s16B8T
XVJ7KLj94pP41w2k2j3N8sSKW5/KvKxGkmezhvegjufDemQwQiUKC7ck+ldZEMYwOaztNtPIgReQ
AMVqKvzCuG92ej0LeMKKUkAUhBAHNG0Edc0xCBiTShqUIKQgDqRipsVcUtnikJHfmmhfSo2Yq1Ia
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FmHGKccYOWyTTDISdoUD3PeulHIySbJVcdjzVR3A3r69qtBSY5Cqs2B0UZqlHbtMxcn3NCEzR0lH
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Nuc8sOKscsevOa320MGMm2BpXBHzLgD0NM3qksUa8ELz7mnssWGDjCk8kdqryIsWwoSxB6mpVrlS
fumovTrUHmLIzBcnFMk8wxDaTnHOKpB3Q4yQPQd6tRdjF7l8TRruy33etKtzE6dSPqKz4wrLhoyX
Bzn2qU/6okLgVSjoJ7khkjL8OMntUiD5hWWgxhshsnPTpWhHL+8bGCccc1D02LUbl8DgVDKOakjk
3Jlht4qFpY3bAcUiUtRUFOcfJSrSPJHsPzjjrQD3KpHzVLCMPUIlDMCgJBNItyVcqFwfWgpx0uaD
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gHioLxHvtUjtpm2WqnLjP3j6Vf121sxBBFBbwtEFwAvQN7gVrTgpbmVSbjsjVtNQhlAMNw34tmtE
XJmGGUbvVe9cPaaaocfYBLFMDlucqR6V0toJ1IEi4NZ1I20NKcnJXsaynjFY+r6Pb3aPI6ENjqDi
tUduaSfa0TBu4rNOxo1c8ku4IopmUdQcDmptP0e5vm8xEIjJ6kVPdWbXGtPFGMoGyxHYV3okTSdN
hCwB+gK9PrXQ52WhzRp3kZ2naNLolgLqJEZzw4dc5Fch4lsxYa3ugULBdJ5gUdj3r1JLmG805xGC
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1mE+9XL4WVHdHoNo5AZQK09wXDA8GqVvbSxSfvEwfSrkis5AVcItdDauc9iDd8wA5B60+OFW+Qyc
n1pjRurHB608wylgVQ7vWpLWxaEQBUGQHHpVS4txkkFl9jTvPMMgE0R56MadJdCUFAuRnHPal7wt
HoUS0kZ+bIPrRI7BD+pHerquoGySIOMce1RTBTGfLjGzPIHOK0U+5nKGpnQkSF1P8PORUkcpFwCQ
RngUogUsTHuG4dMU+G0uMjdEcZzk0NxKSdi5N5gUMpO30xWdMC0mScGt4pcR2+YAnTkYyTWLLbzS
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54I+lY4xXpM6MI7Vkc9JaT2srNb3JRG+8hXINQxaart9zc2eG5GK3Fh38nipyiwRkgc14am7Hvez
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c8mwiipQtCrUirTuFgUVKq5IFIqnFWbZMyrn1o5gsbFqmyILjtViokOBUgarTIaLFt1amav/AMgy
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AFyP8qzl8RtH4T58fhj9a6Dwf/yGofrXPyYBPrmt/wAHc63Dz3rR/Cxx3R6Mknf86nEnuR7VSRs8
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DKRnuDQKL1LyyBYtuMZOamkmHlhf4CMVmhiDk5xRNN8o5qORMpTsPSYI+1T3wKusAzqRjpisYyAt
uHFTi66DOamVPsWpm1alEDIOMVWuZTHOFIyp5yKit5B5nI7VDcSncAeSvT6UnDXUSn2L7TK0TbWz
ngVTmmba2BkAetQJL5YO0nHUVHdSbgWBwD1Aqo00iZTuU5bktwudxPzGpLSXCEKMMOWaqZbGRzz6
VNFOoQoM9cgEVo0rEps6iJxNbq69x0rOuExIWQYNMtbpkGeeepps18rsVYgntiueVNp6G8JprUEd
4zzhkPX0q5CY2Rlx94dazIXcPnqpq0gyvyfiKvlurEOVmcje2apfSROMjdxVK8ilt8eQo+rVuawg
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bdhgYHFdL9pxxmk3FuaHiX2BUEc7Y2lwspLo4HuKvtBMBkRsT9K0t+znNAuvel9ZYOgjmbu2kdiG
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UgsWFHAoYcUq9KG6VQimw+apkHFRN96p0+7SW4yOX7tVj1q1N92qxpPUEiWPpTsU2PpTz0poGZep
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COauOtlL+VIfD+rD/lyl/KnaAtTUXxxr69L44/3BTj4415hzffmgrH/sHVf+fKb8qP7C1TH/AB5T
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XIZiIYxntk1m2UsDVeyOsd9ze1L5g4XPPpXJDxNcAYMEZ/E05PEska8WyknqSxpXQ/qNbsdWI93L
c1U1LU7PSrcy3LgYGQg6muauPE9/Ku2MpEP9kc/rXGatqEl3OVMjOAeWJ+8auEed2Ir0vq8Oab+X
9dB2ua3Prd808nyRjiOMHhR/jWWwyjY60nJNDNtHua7UklZHittu7Io0GcnrUrHCmm52jHelxnGf
wFMQirxT+nfmkyBx3pAO5oAeCSacKRRS80CHClGKTBxSDNAF7Tr+40u+iu7VykkZyMHr7GvftF1W
PWtIt76LpIvzD0YdRXzsvUV6N8L9WEN3caZLJhZRvjBPcdRTFY9TpQabSZoESg0oqIGng0ASg808
GoQaeDTBmjRRSUyQoooNACUUhooAKSiigQUUUUAFPFIBXN+NfFMfhbRTMAHu5vkgTPf1PsKBo5r4
m+N20uJtE098XMq/v5B/Ap7D3NeKElmzmpby7lvbmW5uJDJLIxZ2bkk1ADhalstKwh5pRSDrSnPS
kMTlm9hRyTSjApw6UDGngYqWzgNzdqmPlHJqFzW3o1r5UBmYfM/8qzqz5I3O3AYf29ZJ7Lc0VGMA
dKePvUgNKvWuBH1rHGkpTSGkOwlJ1pcUyeZbaB5X7DgepppX0CbUIuUtkUtTu/s8XlIf3jj8hWDn
NPnmeaVpHOSaj6mvQpwUY+Z8djMS8RVcunQXpyaZ33GnZ3Hb2FNc8bR3qzlGg7myelOLc+5pOnA7
UnJPHT1oAeAByTg0u70FIqgdeT707n0oAUBjS80fWlxQAv40dqQ0ooAcOlbPhqdrfxFp8inafOUZ
+vFYyjmtLRRnWbL/AK7p/OgD6GJ5pM0melGaZAuaUGm0A80ASqaepqEGng0wNaiiimSFITQTSUAB
pDRSUAFLSUUCFpQKSl4AyTgDk0DGXFxFaW0lxO4SKNSzMewr5z8a+JpPE+tyXBJFtGSkCei+v1Nd
L8SPHH9qztpOnSn7HE2JXXpKw7fQV5ozc1LZaXUaSSee9ONNHLfSjvSGOFL2zSDmlNAxAKUmjFNY
8UASW8BublIx06muqRAkYQdAKzdFtdkRmI+Zun0rVNcNed5WPqsrw3sqXO92MApy96SlQcGsuh6D
FJoxRinAUiwUetc9q1558/lqf3aHA9z61q6rd/ZrYopw78fQVzJJJ6104en9pnhZxi7fuY/P/IMG
kY4HvS9BTANzZ7V1nz4o+UU0nqT17UrnnFMxkgDtQA4DpT+AeWpAvryadtA7UAAIxxSg0gFLgUAL
S4xQKKBCilxTQacKAFFXLCb7Pe28w6pIrfrVQDmpYxulRfVgP1pgfRsUgkiSQdGUGlzUVquyzgX0
jUfpUlBItKKbSimA8GnA00dacKANikJozSZpkhSGig0AJmkpaSgQUUUtACivN/ij4wbTbY6JZSFb
mZczOp5RPT8a9AvrpLHT57qQ4WKNnJ+gr5d1TUJ9V1G4vrlmeSZy2T9eAKTKirsrM2aYcUvXrSGp
NAU4BIoHNIPu05aAHDpR34ooxzmgAJp0ERuLhEHrzUbd62NEtjgzEdelZ1JcsbnVgqHtqyia8MYj
jCjoBTjTscU015176n2dklZCUqdDSYpydKonqGKfkKpYnAAyaQDmqGsXQhtdi/efj8KIR5pWJrVV
Spym+iMW/ujdXTP/AAjgfSqveimuwUADmvSirJI+JqVHUm5y3YjHJwKXO0UiDHPemyH86ZA3PJNS
gAAcUkaEHJFSUAID7Uc0ZxS84oEJTqQdKKBi0vSmil+tAh3GaUUlKOaBkgp8WfOjx13DH51GKsWb
Kt/bs/3RIufpmmI+hLbP2WHI58tc/lUuabGytEjL90gEfSlzQSFLTc04UwHinCmCnigGa5pKKKZI
UlLSUCEooNFABRnAyT+dLWB4gv0imjtPNCyMu/ZnBIqZOyuVGPNKxxfxG8dBYJtFsYWMb/JPcspA
x3C+9X9NFheaRaxW8cLW4QBQFHp3qxNZwXUJS4jWVGHKuMiucfRZtFuPtGiSP5IbMlm5yCO+09jX
POpzHfTpcj7h4h8EWt7E0ttGtvcDoUGFP1FeXXlrNY3L29whSROoPf3r3u1votSsg8R+bHK9wfSu
K8ZaIt5aGZVxcR8gjv7UoVLPXYdSjzK6PMx90VIvA6UwAjgjBHUelOroOMWlBwOtITwabn5aBC4L
sEHJNdVZwiG3VBwcVz2mxedfLkcLzXUrwMVyYmWqR9HktH3ZVGKfrTDTyc0ztXKj22wpyjim0uaZ
PUUtjvXManc/abtiD8q8Cty/uBb2rtn5jwK5YnqSa6cPHqeHnNfSNJfMCcD6UwZZtxpD85x2FOHA
rrPAFJwKYqF2yelLnc2KmHAAoATHNLmikoEGRS0dKKACj6UUUDFGaU4zSCloEFOFNp60APX1pyE+
ah6/MP503pT4F33cKD+KRR+tMD6GtDmygP8A0zX+VSUyEFIIl9EAp+aZPUKcKbS96AJBTlpgp4oE
a5NFJS0yRKKWigBKMUoFQX15Bp1jPeXDBYoULMT7UAQ6pdm0twVyGY4BHavPPEehjX5PtAnlivUG
I5g3IHpUrtqniMw60NTNurZ8mzVAUCf7XuatwXDFTFMoS4Xqo6H3Fc9SWp3UaatdmBpWs32mMmma
9CyMTtjuhyknpk9jXUm3DrkVEtn9qQo670cfMrVXgnbS7r7FcZ8o8Rs3b0H0rBu50LyIyn9nX4uU
GEkOJFHf3q/qNvHc2xdcHI6inXEayxkEZBrPSdrVTC2Wj7eopeRWrVzybxDaC01WQAYVuaye9db4
yRZZjIg5Xk1yGa6oO8TgqxtIcTR0FNJ4ozxVkGtoiZeR/wAK3M4rH0Ti3Y+rVqFq4Kusz63Lvdw0
STdRmod2D1o31nY7OYmzQTiog1DOMdaLApGTrU+XSIdByaxnY9BVi9m826dj2OBVQZLE16FONopH
x+Lq+1rSkPAwKDzSZp6jPNWcwqjAxjmn0gozkUALRikpetACUo+lJSjigQUtJS0AFLSUooAWnrTA
Oc1IKYC5xmreiWrX2t2kK9WmX+dUXPOBVrTJprfUrSS2UtKkqlAB1OaQH0KBtAHtig0xGLRozDaz
KCR6U7NMkUU7NMpwpgSCnCminCgRsUUlLTJClxRWV4j8Q2XhjSXvrxj6Rxj70jdgKBGlcXEFnbyX
FzKsUMYyzucACvB/iD49bxHcGysHdNNj49DKfU+1Zfijx3rXiktDO6wWW7K20XT/AIEe9cz075Pr
UtmiieieDvFkH2GLT76VYHhGEdjgMv19a666NtexIykMRykkZ6fQivDuPQGpory5hXbFcSxr6K5A
rJ07nTGtZWZ7HJqmpR6pZRv5ccEaFQwXPmk9znvWhMEmTL/NnqSck14xHr2rInlrfTFewY55rqtL
uPGV1ErI6JGRwbhQP0rOULbs1hVjfRHdI4WPYDwPWs+6G8kg8isy3TxRFJmb7BOh6gZQ/ga1Ft7h
lyVCk9RnNYyTN4zRyHiGH92znoykNXBHgkeleyXegfb42SWXaD6DNUrb4e6NE2+ZZp2z/G+B+lbU
p2Vmc9aHNK6PJmOOtIHGOte4w+FdHiH7vTLcfVM/zq0uhaaox/Z9r/36FW6qM1RZ43o8oELDI6mt
TzAR1FepjR9PUYWyt1+kYpP7LsRyLSD/AL4Fc0tXc9ehi/Z01C17HlZfmhWLHgE/QZr1JrC0x/x7
Q/8AfApFtoVbCRovuqAUkjV47yPOoNPvpyPKtZSD324H61bXw5qkxKeUseerM44/Ku88ok4BOKnS
zA5zk07IiWMnJWPP4/hiZkJl1Mhzz8kfFUbr4aarC3+jXFvMv+1lDXqRjdPutSiRx95VrVVJHmul
Bnkv/CudbC5ZrX/d3nJ/Sqtz4M1y0haRrPeg6+U24/lXsjXMWPnBUeuOKtRJFLGCjKwPcU1UkL2E
bHzoQVYoylWHUEYIpAea9y13wjpOsoTPAEn7TRjDf/XryzxD4R1DQGMjoZrQ9JlHT6jtWkaie5zz
pSiYPaikFO61oZh1opM0oPFAgoFFAoGLS9qBSgZoEKKf0GfypAOaHYLTARVZ3CKMuxxgV654M8Gp
oqLf3u175x8o7RD/ABrgfBemnU/EdspGUjPmP+Fe3dsenAoEwzg8UuabSimIdThTRThQBIOtOFMF
OFAjYpaSlFUQO4xyeK+dfiF4ik1/xPON5+y2rGKFe3HU19B3svkafczf3Imb8hXypcOZZpJD1dy3
581LLgupHnAoFIOtHNSWLR34pO1dD4Q0gatrSFx+5h+Zvr2FJuyuVFczsdN4O8KLFCmoX0eZW5jR
h90etdsIwKlVVVQFGABjHpQcdq43JyZ2xjyrQi2A8+lKF56U48UmRQUOGOKemCRzxUO4ZpQ2D1pg
aQXCDpTdgb0qqtycYJpyTc0WFcfIgHFQMCBUrPupmKLAQEAnJ60mCOgqUjAzUZkHrU2KSEUSbunF
T7mVemT6U1J0701po/tQhz85AK/SqSCTsMW8XzNkkbofUjirDbZU+Qg1HLuLDHSmNaGQZjYxuOhH
ehsaRZjg45HB7Vn3VjdWO660zLgcvb56/wC7/hU1tqkkE4tr+MRv/C/8LD2NaquhG5T+FGnQG3fU
wNG8Q2urSuoYrKh2vG4wyn3FdCLCPUY5IJArxFcMpHBrlfEHhc6nP/aGmSfZNSTpIOA/s1c/Z/Ee
90Sd7PV7CRbqE4Yxt1/A00r7ESklpI5rxt4XPhnWTHHzaTZeI+ntXNit7xZ4sufFV8k0sQigiBEc
YOfzrAA711RvbU4ZWvoLS0lHfNMkXtRSUo5NAxRTx1puKcCq8k/hTEOLCNcnqelQgEtnPWkdtzHN
aGi6bLqupwWUQyZGGT6DuaQHpPw30f7JpcmoyriS4OEz2UV25NQWtvHaWkVvEMJGoUVNVEsUU4Uw
U8UAOFOFNFOoEPFOFMFPFMDYpwpgp4oIK2qxmbRr2NerQOB+VfK0y7JCh6rxX1pjcpB6EEGvlzxJ
Att4j1GFBhUnYAfjSkXAyhQKTNA5qSx56e9emfD+2EGlySkDfI3X2rzUDLBfWvUPCbeVp6qayqvQ
3oLU6wtxSA/lUSHIzmnHmudHUKWpAaWkLAVVhXEPrnimu4Heo3lBzVWWcDPNPYTJXuRHnJpiatFG
/wC8cAepPFYmpanHbRMWwSei+tctNbahq8m6YlIeyDpQDi7aHrCTLIgZWBBGQRUikmuH0O5udKiW
3ctLbjoCclfpXVQ6nbugIkH0PFO6ZLjKJeYHbgjrTTAu3PrVSTVbaMZaaMD13CmDW7IJn7TEQPRx
SsUpliS2D8YwfUVz2uWmq2sP2rTlE0kfIXPb6V0VrqNpeqxt7iOQjqFbJFTQLuYg9c0WsVzcxwOn
/EWEP5OpwSW0qnDZXIFd5p+p2mo2yTW8iOjDhlNct428Erq0H22wRRep1XtIPT615pZ6hq3hu9ZY
zJbyKcPFIOD+FWoqW25i5yi/e2Pfrm0huoGjmAZD09vce9YhTUNKmG52uLI/xn78f19RWB4b+IEW
pXKWl8ot5W6MW+Vj/SvQVUTqqArsbgmocWbRmmiO2kEsS7SDu6GuW+IPhBb/AEt9RjUC7gXdvA++
PQ1t6pG3h+1lveXtY/mcKeVHqK47xN8T7a70eWx0wPJJMmxpGXAUGnBPoRUcbHlop1NUYAp1dJxA
aWkpenFAhaUUlKP/ANZoGLkAZPSq+8vLk9BTpH3nAPy0ka/eoAmIzzXp/wAN9ENvaSarMvzy/LFk
dF7mvPNIsJNT1CCzjBLSOBn0Hc171aW6WdpDbRjCRqFGKZLZMTzRSGimIdTxTBThQA8U4U0U4UxD
hTxTBTxQBrinA02lFBBIK+ZvGy7fGGqY/wCe5r6XBr52+JVk9n43vcjAmxIvvkUpFwORpyjFA5pQ
DmpLHw/69a9M8NsPsijPavMUbbKK73w1ejygpPNZ1Fc3ouzO4i7GpTntVKKddo5qUzADOaxSOi5I
zgVXlnVe9V7i7VAea5/UtchgA8yVU3HAye9Ulcm6Rrz3yqDzWPPfSzsY7Ybm/vdhUSW018A24FG6
bTkH8a2bLThABxzik9Co6mfa6NufzrgmSQ+vatRbNVXhavrFge9O8v2rJq5opWKC2oJ6Cud8ZTnT
9MVYsCSZtufQV2Spg9K4n4ixkWtm46ByDTpr3kKrN8jsefkserufqxqMjnAzT6af9Zmu3Y84kt55
rWTzbeV4nH8SNg13fh74jS2u2DV0aZB0nQZYfUVwQopNJlRk47H0LpWq2usRrPazrLF6g9Pr6VH4
i8JWniO2ZXhAlQfLMv3lP9RXhml6zf6Jdi4sZzGT95T91vqK9B0/4veVB/pVjJ5wGCY2G1vzrJwa
eh0KrGSszgNb0e50LU5LK54dOVYfxDsRXR+G/iFe6RGLe8Vru3UYBLfOP8awvEmv3HiTV3v5kEeR
tRB2FZPetLXWphzcsrxO58UfEOfXdPNhaQPBbv8AfZ2ySPSuIFA9T1paaSRMpOT1FFLSY5paZIUv
1opev9aAAVHJJn5R+NEknO1TxUYoAUVLCMxtx3qMGrFshYKg6s2B9aAPRvhrpA2zapIvP3Ij7dzX
oZ9qztCsF03RLW1AAKxgt9T1rQqhC0tNpR1oEPFOpopRQA8dKeKYKeKBDhThTRThQBr0o60lFUQO
Brj/AB74JXxXZpNbOseoQDEbN0cf3T/jXXZp2aATsfL2r+HdX0KXy9RsZoPRiuVP4jis8MVGCM19
XTww3MLQ3ESTRNwyOoIP4V55r/wk02/dp9InNhK3WJhuiP4dRUNGimeIyfMQyHkdQavafqr2b5IO
K7G/+EniG2JNsbW7X/pnJtP5Nisz/hW/isNj+x5Pr5i4/nSsVzFq18WwhQHbFWm8ZWSocuc+wpLD
4ReILlwbr7NZr3LyBj+S5/nXb6d8NfDnh60e+v0N/LAhkZp+EGOfuj+tLkRftmeW6l4wLqVtojn+
8/8AhXKXNzNdymSaQsx9auaveDUNVubpUVI5JCURRgKOwFZ5oSSE5N7mrofiG80S4BjPmQH78THg
j29DXrmi6tZa1aCa1fn+KNvvKfpXhwGWFX7C/utMulubSVo5F9OhHoRSlG5UJuJ7t5dBjrlfD3jm
01ErbXxW3ujwM/db6Ht9K60EMBgjmueUGjpjNMi2muV8eWjz6CZVXJhcMfpXYYBqnqtqLvS7qAjO
+Nh+lStJIqWsWjwikIzg091MblSOVODTRjFdhwidKM0cUdKAAUYo60oOKAAGlx70lKOKAFpaSjNA
haWkFFADuabI+BgH8ajlkxhFP1oBygoAb0NOFJ3pRQMMV1PgnSzqeu2+RmOI+Y+fbpXLdq9e+G+m
C30Q3rAb7g4U/wCyKYmdqT6cU2lNFMkSnCm04UAOFPHSmLTxQA4U8UwU4UCHinCminDrQBr0maKS
qIFzRmkzSUCHg0ZpmaXNAxc0ZptAoAeOtcP8VNZOm+FHto2xNeN5Yx/d7124rwf4r6x/aHihrRGz
DZrsGP7x60mUtTz8+3SmkU802oNRY1yc1K3C0IuAKSc7U+tAEG7L+tdJo/jHU9JxGX+0W4/gkPIH
sa5uMdTUmKGr7gm1ser6b470u9wskht5P7snAP4100V7DOm5JFdSOoOa8BI45qxa6heWLhra5liP
+y3H5Vm6aZtGs1ubPjDS/wCzNdl2L+5m/eIR09xXPitK/wDEF9qlqkF6Y5Nhyr7cMKzAcnirje2p
lLfQX1pMmlpCaYgo60nWloAUGnA0ymlsdqAJM0uaiEg6HipQQe/FABmmtJjgdaa754U8U0DmgBQK
kUUwDmpBwKAAipEUHjFMxUsdAiFhiTHvXtXgGTzfCVsP7hZf1rxZuZq9a+Gk5fQJos/cl/nTQM7O
loopkhThSUooAeKcKZTxQA4U+mCnCgBwqQUwU4UCNakNFFUQJRRRQAUZpKWgAoFFKDQBU1W/j0vS
rm9lICwxlsn17V8u391JfX091KxMkrl2PuTXtXxevpbbw5BbRuAk8uHG7kge1eGnnNQy4LqJ2oUZ
YUYwKfGO9I0JF6iq9yctgVZHAJqn96U0CJEGF6U7FH4UGgY00hp1FADSKQginGkNADDmg7vWnmm4
5oAQMRSFjSkc0Y5oARXOMHmgkmnYFNNAEZFOUcdTQaco4oAFFPApBTxQAtOFJ0paAFqWM1FjNSoK
BEPdj716V8LZP3V/Fn+JWrzfHDeua9A+Frf6XfLn+BTimB6YaQUpopkhThSUooAcKeKYKeKAHCnC
minUAPFOFNFOFMRq0UUUyBKDRQaAEpaSigBaCQASTgAcmis7Xfth0K8GnxeZdGIiNc4yaYHg3xA1
3+3fFNxIhzBAfKjGeCB1P51yuBVq+sL6wnaO9tZoJM8iVCMn8aqVkbJWQhHNTqMKBUSDc/tU3OaA
GzHbHiq8Q6mn3DZIWhFwKAHZoNFBoGJ2ooo9qBBSe9LRQMSkApTSUANpaKMUAHamU402gBDTh0pK
cB8ooAUU4U2nCgBwpRwaSloAcKlT7pqMZp44U/ShCGLgv9RXffC9f9Ovj6IBXn6tjafQ16P8MUxP
qDdsLT6gejUUfzopki0DrQKKAHinCmCnjrQA8GnCmDrTxQA8U4UwU9aYGrRRRTMxKKKKBCHpSCii
gYtHeiigCtqltb3OlXC3EEcq+WeJEDD9a+cNdt4Ynn8uGNMMQNqgYooqXuXExrf7jHvxUoooqTQq
Sf6ypO1FFAC9qSiigAHQ0GiigAooooAYeopTRRQAneg0UUANPWk70UUABp4+6KKKACniiigBR2pa
KKAHLUn8BoopiIf4TXpnwx6Xv/AaKKAPQjRRRTJAUtFFADhThRRQA8dKdRRQA5akFFFMR//Z        job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  DOCENZA NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO DELL’INFORMATICA” (A.A. 2017/2018) BANDO MASTER N. 2/2018     true  24210 Avvocato <p>Avvocato, libero professionista, in collaborazione con dottori commercialisti e revisori contabili; esercizio della professione forense in proprio e in collaborazione con diversi studi legali anche internazionali. Materie trattate: diritto dell&#39;informatica, consulenza aziendale, contrattualistica, recupero crediti, diritto civile e assicurativo, diritto industriale e diritto d&#39;autore. Iscritta all&#39;Ordine degli Avvocati di Rovereto (TN).</p>  Studio Carollo    Via Pasqui, 28 38068 Rovereto  IT Italia  www.studiocarollo.com  business  Legale    true  Consigliere <p>Componente del Consiglio dell&#39;Ordine degli Avvocati di Rovereto (TN) con incarico di Referente Informatico.</p>  Ordine Avvocati di Rovereto    Rovereto  IT Italia  www.ordineavvocatirovereto.it  business    true  Componente Commissione Informatica <p>La commissione si occupa della gestione, del coordinamento, della formazione relativamente ad ogni aspetto inerente l&#39;innovazione e l&#39;informatizzazione dei Consigli dell&#39;Ordine e dei 16.000 iscritti agli Ordini degli Avvocati che fanno parte dell&#39;Unione Triveneta (n. 14 Ordini).</p>  Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati    Triveneto  IT Italia  www.avvocatitriveneto.it  business    true  Componente <p>Componente del gruppo di Lavoro Nuove Tecnologie e Nuove opportunità per gli avvocati – sviluppo APP per l&#39;avvocatura, ricerca soluzioni innovative per la pratica forense</p>  LAB@Avvocatura Giovane del Consiglio Nazionale Forense    Roma  IT Italia    true <p>Dal 2008 partecipo, in qualità di relatore, a diverse conferenze in tema di processo telematico, tecnologie applicate alla professione, informatica giuridica anche per le Pubbliche Amministrazioni, per conto di Ordini Professionali, imprese (Sole24ore, ISI Srl, Euroconference, Atena, Synergia Formazione, ITA, TSM, Regione TAA), Università degli studi di Trento – CERMEG, Trentino School of Management e, da aprile 2014 a novembre 2015 per conto della FIIF; partecipazione quale relatore esperto dei processi telematici a ForumPA 2016.</p><p><br /></p><p>Segnalo qui di seguito alcuni tra i seminari ai quali ho partecipato in qualità di relatore negli ultimi due anni:</p><ul><li>I contratti dell&#39;informatica per lo sviluppo e l&#39;uso dei software - ITA SOI Spa, ottobre 2017, Roma</li><li>Documento informatico: valore probatorio e efficacia giuridica (D.Lgs. 179/2016 CAD), ITA SOI Spa, aprile e maggio 2017, Roma e Milano</li><li>La giustizia telematica: nuove opportunità per gli avvocati. Intervento sul Regolamento eIDAS, il nuovo CAD e il PCT, Ordine Avvocati di Verona, Legnago, maggio 2017</li><li>Interventi al Sesto Congresso Giuridico Distrettuale degli Ordini Forensi di Rovereto, Trento e Bolzano in merito alle Prove Informatiche nel Processo e all&#39;invio telematico delle istanze tavolari, maggio 2017, Riva del garda (TN)</li><li>Digitalizzazione della PA, corso di formazione per i dipendenti della Regione Trentino Alto Adige, maggio 2017, Trento</li><li>Digitalizzazione PA e eGovernment, docenza presso il Master di II livello in diritto dell&#39;informatica, Università La Sapienza, Roma, aprile 2017</li><li>Processo Amministrativo Telematico, Ordine Avvocati Bolzano, marzo 2017</li><li>Il documento elettronico-informatico, docenza presso la scuola per le Professioni Legali, Università Luiss Guido Carli , Roma, febbraio 2017</li><li>L&#39;applicazione pratica del Processo Amministrativo Telematico, ITA SOI SPA per INAIL, gennaio 2017, Milano</li><li>Corsi di formazione in informatica giuridica per gli avvocati, Ordine degli Avvocati di Rovereto, gennaio-luglio 2017</li><li>Nuove regole di dematerializzazione di processi e documenti: opportunità, obblighi e scadenze. Interventi dal titolo: &#34;Le norme in materia di dematerializzazione alla luce del nuovo CAD nel settore pubblico e per i privati: adeguamento, criteri e tempistiche&#34; e &#34;Le principali figure coinvolte nelle amministrazioni: compiti, doveri e responsabilità; gli obblighi in materia di riorganizzazione degli uffici&#34;, Synergia Formazione, Roma, dicembre 2016</li><li>Sicurezza dei dati e processo telematico. Il regolamento eIDAS, il nuovo CAD e il PCT, AIGA Trento, dicembre 2016</li><li>Privacy e informatica nello studio legale, Profice legal, Bologna, novembre 2016</li><li>Trasparenza e documento elettronico: applicazioni pratiche, Mefop, Roma, settembre 2016</li><li>Le notifiche a mezzo PEC, Provincia di Grosseto, luglio 2016</li><li>Il Processo Amministrativo telematico 2.0, Fondazione Veronese di Studi Giuridici, Verona, giugno 2016</li><li>PAT: le regole tecniche e la sua pratica attuazione, Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Catanzaro, giugno 2016</li><li>Processo Amministrativo Telematico: teoria e pratica per l&#39;avvio della riforma, Ordine Avvocati di Rimini, giugno 2016</li><li>Il Processo Amministrativo Telematico, Camera Amministrativa di Trento, Giugno 2016</li><li>I processi telematici civile e amministrativo: organizzazione e tecnologie, intervento a ForumPA 2016, Roma, maggio 2016</li><li>L&#39;invio telematico delle istanze tavolari tra CAD e PCT, corso di formazione per i dipendenti del Servizio Libro Fondiario della Provincia di Trento, Trento, aprile 2016</li><li>Il nuovo codice deontologico forense, corso e-learning per Lextel Spa, febbraio 2016</li><li>Il Processo Civile Telematico, Athena, Padova, febbraio 2016</li><li>Il processo Civile telematico per i CTU, Area Formazione per i Periti Industriali, Trento, gennaio 2016</li></ul>    true  Responsabile Programmazione <p>Il nostro slogan storico &#34;da Colleghi a Colleghi&#34; è la chiave di lettura della mission di IusLaw Web Radio: creare uno strumento dinamico, di semplice ed immediato utilizzo, come la vecchia &#34;radio&#34; nella sua versione più moderna, che passa attraverso i diversi canali del web, per un&#39;informazione concepita e realizzata da avvocati e diretta ad avvocati. </p>  IusLaw Web Radio Srl    Rovereto  IT Italia  https://webradioiuslaw.it  business    true  Rappresentante per l'Ordine degli Avvocati di Rovereto <p>Nella primavera del 2008 viene istituito il Tavolo &#34;Giovani e professioni&#34; che è il terzo istituito nel &#34;Piano giovani d&#39;ambito&#34; avviati dall&#39;amministrazione provinciale per dare seguito alla legge 5 del 7 agosto 2006 («Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale»).<br /></p><p> Il Tavolo, che è riconosciuto successivamente nell&#39;acronimo GiPro (che individua anche l&#39;associazione creata appositamente per la gestione dei rapporti economici), ha il compito di elaborare strategie volte a fornire risposte, a tutto campo, alla domanda di orientamento sociale e professionale espressa dalle giovani generazioni. È costituito dai giovani rappresentanti (indicativamente fino a 39 anni) degli iscritti agli albi professionali della provincia di Trento. Referente Tecnico del Tavolo è l&#39;avv. Gaia Volta. Il Presidente del GI.PRO. è il notaio Luigi Rivieccio. Al Tavolo aderiscono la quasi totalità degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Trento quali Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto, Ordine degli Psicologi della PAT, Ordine degli Ingegneri della PAT, Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della PAT, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine dei Veterinari, Ordine dei farmacisti della PAT, Collegio Provinciale Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d&#39;infanzia, Collegio Provinciale Ostetriche, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Chimici, Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, Collegio dei geometri di Trento, Collegio dei Periti industriali Laureati della PAT, Ordine dei giornalisti della Regione TAA, Ordine dei medici e Odontoiatri della PAT, Ordine dei Geologi, Collegio delle Guide Alpine Trentino, Collegio Provinciale Maestri di Sci del trentino, Collegio dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e, da febbraio 2014, anche l&#39;Ordine degli Avvocati di Rovereto. L&#39;elenco completo è reperibile sul sito del GI.PRO. <a href="http://www.gipro.tn.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.gipro.tn.it</a>. Tra le varie attività il GiPro organizza anche, dal 2011, il Festival delle Professioni <a href="http://www.festivaldelleprofessioni.it/" target="_blank" rel="nofollow">www.festivaldelleprofessioni.it</a> </p>  Tavolo d’Ambito dei Giovani Professionisti della Provincia Autonoma di Trento – Gi.Pro    Trento  IT Italia  www.gipro.tn.it  business     false  Componente Gruppo di Lavoro <p>Nominata a far parte del Gruppo di Lavoro istituito dal Presidente del Consiglio di Stato (decreto dd 2/3/2016) per la sperimentazione del Processo Amministrativo Telematico.</p>  Consiglio di Stato    Roma  IT Italia     false  Componente Gruppo di Lavoro <p>Gli scopi primari della Fondazione per Informatica e l&#39;Innovazione Forense consistono nella innovazione e nell&#39;aggiornamento tecnologico dell&#39;Avvocatura:<br />- sviluppando lo studio, la ricerca, l&#39;analisi, la prassi e la diffusione della scienza informatica applicata in campo giuridico, economico, amministrativo con particolare riguardo alla categoria forense e al rapporto con la Pubblica Amministrazione.<br />- promuovendo la ricerca di soluzioni tecnologiche alle problematiche giuridiche mediante l&#39;utilizzo degli strumenti offerti dalla Società dell&#39;Informazione e dall&#39;Information Technology;<br />- favorendo l&#39;applicazione di soluzioni tecnico-informatiche all&#39;organizzazione e gestione degli Ordini forensi, degli studi legali, degli Uffici giudiziari;- promuovendo la formazione nonché l&#39;aggiornamento professionale degli operatori giuridici, relativamente alle tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;favorendo lo studio e l&#39;analisi della normativa, degli istituti e delle metodologie giuridiche dell&#39;IT;- diffondendo la ricerca e diffondendo l&#39;applicazione di metodi di risoluzione delle controversie con l&#39;ausilio strumentale della robotica, dell&#39;eidomatica e, più in generale, l&#39;automazione delle attività umane nell&#39;ambito professionale.</p>  F.I.I.F. - Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense    Roma  IT Italia  www.fiif.it/  business     false  Componente della commissione informatica <p>Avvocato sperimentatore del processo telematico ai fini dell&#39;avvio dello stesso a valore legale presso i Tribunali del circondario- partecipazione ai gruppi di coordinamento/affiancamento/formazione con la finalità di celere introduzione delle nuove tecnologie nel processo e negli studi professionali.</p>  Ordine Avvocati di rovereto    Rovereto  IT Italia     false  Componente del Gruppo "ADG- Normativa" <p>Gruppo di discussione in merito alla normativa del Processo Telematico istituito in occasione del Convegno Agenda Digitale Giustizia tenutosi a Carpi il 19/20 ottobre 2012 (coordinatori: dott. Filippo Pappalardo, consulente; dott.ssa Anna Rita Bardini, Coordinatore cancellerie civili Tribunale di Milano; dott.ssa Barbara Fabbrini, Magistrato di Riferimento per l&#39;informatica civile Tribunale di Firenze; dott. Roberto Fontana, Magistrato del Tribunale di Milano; dott. Massimo Orlando, Magistrato del Tribunale di Lecce; avv. Giovanni Rocchi, Consigliere dell&#39;Ordine avvocati di Brescia) con la finalità di analisi della normativa vigente in materia di Processo Telematico per avviare un dibattito esteso volto a una revisione complessiva ed integrata delle regole vigenti con elaborazione di proposte operative, condivise e sviluppate al fine di migliorare e semplificare la normativa in materia (le prime proposte in merito sono confluite nella L. n. 228/2012– legge di stabilità – che ha modificato il D.L. n. 179/2012 e tra queste si ricordano in particolare quelle relative alla modifica delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo pec da parte degli avvocati di cui alla L. n. 53/1994 nonché l&#39;introduzione dell&#39;obbligatorietà del PCT)</p>  Agenda Digitale Giustizia   www.agendadigitalegiustizia.it/  business     false  Collaborazione professionale <p>Collaborazione con I.S.I. S.r.l. nel progetto &#34;Processo Telematico&#34; e nel progetto &#34;Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari&#34; – progetti di change management (Sala Consilina, Prato)Nello specifico e in particolare: - Assistenza all&#39;avvio, implementazione e sviluppo della revisione del modello organizzativo e dei sistemi informativi in uso in diversi Tribunali italiani tramite l&#39;utilizzo della tecnologia che prevede l&#39;invio telematico di atti nonché l&#39;interrogazione a distanza delle banche dati (Processo Telematico);- Organizzazione, realizzazione e verifica dei flussi organizzativi in funzione dell&#39;efficientamento delle nuove tecnologie utilizzate nel Processo Civile Telematico;- Organizzazione, implementazione, realizzazione e verifica dei processi lavorativi in funzione dell&#39;efficientamento delle risorse nell&#39;ottica di change management;- Affiancamento nell&#39;avvio della sperimentazione del Processo Telematico e nel corretto utilizzo di tutti gli strumenti telematici a disposizione delle cancellerie, magistrati, consulenti, avvocati (per le procedure di: decreto ingiuntivo, esecuzioni immobiliari, fallimentare, utilizzo della pec in genere anche nel settore penale);- Riorganizzazione del settore esecuzioni immobiliari, mobiliari, fallimentare, spese di giustizia, cancellerie penali presso il Tribunale di Prato.</p>  I.S.I. (Ingegneria dei Sistemi Informativi) S.r.l.    Roma  IT Italia  www.isi-consultant.it/  business     false  Collaborazione professionale <p>Collaborazione con ABI– Associazione Bancaria Italiana, Asteimmobili Servizi Spa e Ministero della Giustizia nel progetto relativo allo sviluppo del Processo Telematico – sotto progetto &#34;esecuzioni individuali e concorsuali&#34; nei Tribunali di Roma, Milano, Catania, Palermo, Napoli, Bari, Torino, Firenze, Genova, Brescia, Verona, Bologna, Monza, Padova, Prato.<br />Nello specifico e in particolare: <br />- organizzazione e realizzazione del caricamento dati sul Software SIECIC rilasciato dal Ministero presso il Tribunale di Verona;<br />- partecipazione alla implementazione delle funzionalità del programma SIECIC;<br />- coordinamento nell&#39;ambito della sperimentazione del Processo Civile Telematico presso le Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Verona, Sala Consilina;<br />- attività di formazione e assistenza all&#39;inserimento dati sul programma SIECIC (Verona, Prato, Sala Consilina);<br />- attività di formazione, assistenza e problem solving alle cancellerie (Verona, Prato, Sala Consilina);<br />- attività di formazione, assistenza e problem soving ai magistrati sulle funzionalità della Consolle a loro destinata (Verona, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione, assistenza e problem solving agli avvocati relativamente alla compilazione e firma digitale delle &#34;buste&#34;, all&#39;invio e accettazione degli atti telematici, all&#39;utilizzo della Consolle dell&#39;Avvocato (Netservice- ABI - (Verona, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione in aula del personale coinvolto (magistrati, addetti alla cancelleria, avvocati, CTU) in riferimento ai programmi SIECIC-PCT, Consolle del Magistrato e Consolle dell&#39;Avvocato – (Verona, Bologna, Prato, Sala Consilina);- attività di formazione on demand di magistrati e di addetti alla cancelleria finalizzata alla risoluzione di problematiche emerse attraverso l&#39;utilizzo dei programmi sopra citati (Verona, Prato, Sala Consilina)</p>  A.B.I. Associazione Bancaria Italiana    Roma  IT Italia     false  Praticante Avvocato abilitato al patrocinio <p>Praticante avvocato abilitato al patrocinio. Esercizio della professione in proprio e in collaborazione con diversi studi legali anche internazionali.</p>  Studio Carollo    Rovereto  IT Italia     false  Traineer - Pratica Forense all'estero <p>Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della consulenza aziendale e nella contrattualistica.</p>  Lavelle & Coleman    Dublino  IE Irlanda     false  Praticante Avvocato <p>Esperienza in particolare nel settore stragiudiziale internazionale con specializzazione nel settore della consulenza aziendale e nella contrattualistica.</p>  Studio legale Santosuosso (precedente: Studio Legale Zilioli & Zumerle)    Verona  IT Italia      false Master Universitario di 2° livello-CMU2 in Diritto dell'Informatica e Teoria e Tecnica della Normazione <p>Titolo della tesi: Profili giuridici delle Web Radio - Relatori: avv. Ernesto Apa; prof. avv. Irene Sigismondi</p><p>Votazione: 110 e lode</p>  Università La Sapienza    Roma  IT Italia  8 Livello 8 QEQ     false Corso teorico-pratico per l’accesso all’amministrazione di società <p>Corso di formazione finanziato dalla Provincia di Trento – Politiche Giovanili e organizzato dal Gi.Pro. Giovani Professionisti della Provincia di Trento, F.I.D.A.P.A. – BPW Italy Sezione di Rovereto e Comitato pari opportunità dell&#39;Ordine degli Avvocati di Rovereto volto a fornire una formazione specifica a chi desidera svolgere le funzioni di amministratore di società.<b></b></p>  Gi.Pro. - Giovani Professionisti della Provincia di Trento    Rovereto  IT Italia    true Corsi di aggiornamento professionale <p>Corsi di aggiornamento per avvocati e, in particolare, partecipazione a diversi seminari nelle materie trattate dallo studio professionale</p>     false Laurea in Giurisprudenza <p>Titolo della tesi: Profili penali dell&#39;anonimato e della riservatezza in Internet in prospettiva sopranazionale -  Relatore: prof. avv. Lorenzo Picotti</p>  Università degli Studi di Trento    Trento  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Diploma di maturità scientifica  Liceo Scientifico "Antonio Rosmini" Rovereto (TN)     Rovereto  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   Gennaio-Luglio 2005: Svolgimento della pratica forense nello studio legale Lavelle Coleman di Dublino  Agosto-novembre 2002: Soggiorno di studio negli Stati Uniti per ricerca per tesi di laurea con contatti presso Hunter College, Columbia University (New York), Massachusset Institute of Tecnolgy – MIT – (Boston)  <p>Eccellente padronanza dei principali strumenti informatici. Ottima conoscenza dell&#39;informatica in ambiente Windows con riferimento ai principali programmi di Office (ECDL), ottima conoscenza dell&#39;ambiente Macintosh, predilezione nei confronti dei sistemi open source. Capacità avanzate di analisi, utilizzo e problem solving dei sistemi informativi e applicativi del Ministero della Giustizia/Uffici giudiziari. Conoscenze specifiche dei software di content management open source per la realizzazione di siti web (joomla e wordpress). Conoscenza del linguaggio HTML e di programmazione (Python).</p>  C C C C C   Patente europea del Computer (ECDL) - 2000   A B  <p>Dal 2008 partecipo, quale organizzatore e relatore, a diverse conferenze in tema di processo telematico, tecnologie applicate alla professione, informatica giuridica anche per le Pubbliche Amministrazioni, per conto di Ordini Professionali, imprese (Sole24ore, ISI Srl, Euroconference, Atena, Synergia Formazione, ITA- SOI, TSM, Regione TAA), Università degli studi di Trento – CERMEG, Trentino School of Management e, da aprile 2014 a novembre 2015 per conto della FIIF; partecipazione quale relatore esperto dei processi telematici a ForumPA 2016</p>    memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <p><b>Presidente del Centro Studi Processo Telematico - CSPT</b></p><p>L&#39;Associazione nasce, all&#39;inizio del 2015, dall&#39;idea di alcuni fra i maggiori studiosi italiani di informatica giuridica e processo telematico, al fine di creare un osservatorio permanente sulla informatizzazione dell&#39;attività giudiziaria in materia civile, penale, amministrativa e tributaria. Scopo dell&#39;Associazione è la divulgazione scientifica in tali materie attraverso l&#39;organizzazione di convegni e la redazione di specifiche pubblicazioni. Socio fondatore.</p><p><br /></p><p>Da marzo 2015 - in corso<br /></p><p><a href="http://www.cspt.pro" target="_blank" rel="nofollow">www.cspt.pro</a></p>   publications Pubblicazioni <p><b>Il Processo Amministrativo Telematico,</b> Pisano I. Carollo V. Barbujani E., Editore Dike Giuridica, ISBN  9788858206799, 2017</p>  <p><b>E-book L&#39;avvocato Telematico verso il 2015</b>, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus Book Farm, ISBN: 9786050343113, data pubblicazione 17/12/2014; pagine c.a. 115</p>  <p><b>L&#39;Avvocato Telematico</b>, ed. Osiride, luglio 2014, ISBN: 9788874982189 (recensito da ItaliaOggi7, lunedì 8 settembre 2014, pg.VIII.) </p>  <p><b>E-book L&#39;Avvocato Telematico</b>, Editore Narcissus Self Publishing – Simplicissimus Book Farm, ISBN: 9788868559014, data pubblicazione 12/11/2013; pagine c.a. 68</p>  <p><b>Tutti i limiti della PEC (e i vantaggi)</b>, agenda digitale.eu, 22 luglio 2014  <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/984_tutti-i-limiti-della-pec-e-i-vantaggi.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/984_tutti-i-limiti-della-pec-e-i-vantaggi.htm</a></p>  <p><b>Le necessità digitali degli avvocati</b>, rivista iged.it – gestione delle informazioni digitali, n. 2 di giugno 2014, pg. 12 e ss.  <a href="http://issuu.com/stefanoforesti/docs/iged_214_light?e&#61;1523602/8317320" target="_blank" rel="nofollow">issuu.com/stefanoforesti/docs/iged_214_light?e&#61;1523602/8317320</a></p>  <p><b>Processo telematico, tra un mese si parte: ecco che c&#39;è da sapere</b>, agendadigitale.eu, 4 giugno 2014 <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/898_processo-telematico-tra-un-mese-si-parte-ecco-che-c-e-da-sapere.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/898_processo-telematico-tra-un-mese-si-parte-ecco-che-c-e-da-sapere.htm</a></p>  <p><b>La roadmap del processo civile telematico in Italia ed Europa, </b>agenda digitale.eu, 5 marzo 2015 <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/1376_la-roadmap-del-processo-civile-telematico-in-italia-ed-europa.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/1376_la-roadmap-del-processo-civile-telematico-in-italia-ed-europa.htm</a></p>  <p><b>Il Progetto di strategia per la Giustizia Elettronica europea 2014-2018</b>,  agenda digitale.eu, 25 marzo 2015,  <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/il-progetto-di-strategia-per-la-giustizia-elettronica-europea-2014-2018_1377.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/il-progetto-di-strategia-per-la-giustizia-elettronica-europea-2014-2018_1377.htm</a></p>  <p><b>Come gli avvocati possono proteggere la privacy dei propri client</b>i, giuridica.net, 26 marzo 2015, <a href="http://giuridica.net/come-avvocati-possono-proteggere-privacy-clienti/" target="_blank" rel="nofollow">http://giuridica.net/come-avvocati-possono-proteggere-privacy-clienti/</a></p>  <p><b>Il cloud computing come opportunità consapevole anche per gli Avvocati</b>, giuridica.net, 11 aprile 2015, <a href="http://giuridica.net/cloud-computing-opportunita-consapevole-per-avvocati/" target="_blank" rel="nofollow">http://giuridica.net/cloud-computing-opportunita-consapevole-per-avvocati/</a></p>  <p><b>Processo civile telematico: i prossimi passi dopo la Riforma</b>, agenda digitale.eu, 31 agosto 2015, <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/processo-civile-telematico-i-prossimi-passi-dopo-la-riforma_1658.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/processo-civile-telematico-i-prossimi-passi-dopo-la-riforma_1658.htm</a></p>  <p><b>Giustizia digitale, che cosa ci porterà in dono il 2016: i fronti aperti</b>, agenda digitale.eu, 7 gennaio 2016, <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/giustizia-digitale-che-cosa-ci-portera-in-dono-il-2016-i-fronti-aperti_1912.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/giustizia-digitale-che-cosa-ci-portera-in-dono-il-2016-i-fronti-aperti_1912.htm</a> </p>  <p><b>Giustizia digitale: basta regole ad hoc, abbiamo bisogno di semplificazione, </b>intervista per ForumPA, 29 gennaio 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-basta-regole-ad-hoc-abbiamo-bisogno-di-semplificazione" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-basta-regole-ad-hoc-abbiamo-bisogno-di-semplificazione</a></p>  <p><b>CAD 3.0: ecco perché rischia di essere un&#39;occasione mancata</b>, ForumPA, 1 febbraio 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/cad-3-dot-0-unoccasione-mancata-per-fare-ordine-nella-materia" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/cad-3-dot-0-unoccasione-mancata-per-fare-ordine-nella-materia</a></p>  <p><b>Speciale nuovo Codice dell&#39;Amministrazione Digitale: Le principali novità da tenere d&#39;occhio: un quadro</b>, ForumPA, 15 febbraio 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/le-principali-novita-da-tenere-docchio-un-quadro" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/le-principali-novita-da-tenere-docchio-un-quadro</a></p>  <p><b>Domicilio digitale, tre complicazioni inutili nel nuovo CAD, </b>ForumPA, 29 febbraio 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/focus-cad-domicilio-digitale-le-complicazioni-del-nuovo-cad" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/focus-cad-domicilio-digitale-le-complicazioni-del-nuovo-cad</a></p>  <p><b>Lo stato dell&#39;arte delle notifiche a mezzo PEC ad indirizzi non estratti da pubblici elenchi</b>, Portali Telematici Giuffrè, 14 aprile 2016,  <a href="http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/lo-stato-dellarte-delle-notifiche-mezzo-pec-ad-indirizzi-non-estratti-da-pubblici" target="_blank" rel="nofollow">http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/lo-stato-dellarte-delle-notifiche-mezzo-pec-ad-indirizzi-non-estratti-da-pubblici</a> </p>  <p><b>Processo telematico a metà: ecco cosa manca per chiudere il cerchio,</b> ForumPA, 6 giugno 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/processo-civile-telematico-a-meta-ecco-cosa-manca-per-chiudere-il-cerchio" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/processo-civile-telematico-a-meta-ecco-cosa-manca-per-chiudere-il-cerchio</a><b> </b></p>  <p><b>Arriva Eidas, cambiamo la nostra definizione di documento elettronico, </b>ForumPA, 30 giugno 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/arriva-eidas-cambiamo-la-nostra-definizione-di-documento-elettronico" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/arriva-eidas-cambiamo-la-nostra-definizione-di-documento-elettronico</a></p>  <p><b>Il regolamento eIDAS,</b> Portali Telematici Giuffrè, 30 agosto 2016, <a href="http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/il-regolamento-eidas" target="_blank" rel="nofollow">http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/il-regolamento-eidas</a></p>  <p><b>Il Processo civile telematico sta reggendo la sfida del digitale, ecco perché</b>, agenda digitale.eu, 2 settembre 2016, <a href="http://www.agendadigitale.eu/egov/carollo-il-processo-civile-telematico-sta-reggendo-la-sfida-del-digitale-ecco-perche_2429.htm" target="_blank" rel="nofollow">http://www.agendadigitale.eu/egov/carollo-il-processo-civile-telematico-sta-reggendo-la-sfida-del-digitale-ecco-perche_2429.htm</a></p>  <p><b>Ecco cosa cambia per la giustizia con il nuovo Cad</b>, ForumPA, 21 settembre 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-ecco-cosa-cambia-per-la-giustizia-con-il-nuovo-cad" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/carollo-ecco-cosa-cambia-per-la-giustizia-con-il-nuovo-cad</a></p>  <p><b>Giustizia, novità alle porte per i cinque processi telematici, </b>ForumPA, 20 dicembre 2016, <a href="http://www.forumpa.it/pa-digitale/speciale-carollo-giustizia-digitale-una-rivoluzione-a-meta-a-che-punto-sono-i-cinque-processi" target="_blank" rel="nofollow">http://www.forumpa.it/pa-digitale/speciale-carollo-giustizia-digitale-una-rivoluzione-a-meta-a-che-punto-sono-i-cinque-processi</a> </p>  <p><b>Processo civile e penale telematico, tutte le novità </b>, agendadigitale.eu, 10 ottobre 2017, <a href="https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-civile-e-penale-telematico-tutte-le-novita/" target="_blank" rel="nofollow">https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-civile-e-penale-telematico-tutte-le-novita/</a></p>  <p><strong>Giustizia digitale, a che punto siamo: i 5 processi telematici al confronto</strong>, agendadigitale.eu, 22 dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale-a-che-punto-siamo-i-5-processi-telematici-al-confronto/</p>  <p><strong>Processo Civile Telematico, il punto: che si può fare e cosa resta, </strong>agendadigitale.eu, 22 dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/giustizia-digitale/processo-civile-telematico-il-punto-che-si-puo-fare-e-cosa-resta/</p>  <p><strong>Processo Contabile Telematico, il punto: siamo agli inizi, </strong>agendadigitale.eu, 22 dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-contabile-telematico-il-punto-siamo-agli-inizi/</p>  <p><strong>Processo Penale Telematico: stato dell’arte e prossime novità, </strong>agendigitale.eu, 22 dicembre 2017, https://www.agendadigitale.eu/documenti/processo-penale-telematico-stato-dellarte-e-prossime-novita/</p>  <p>autorizzo la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013</p> 

