
 

  

 

PEC E SERVIZI CERTIFICATI 

I servizi certificati indispensabili alle aziende 
Il progetto può essere  finanziabile attraverso il fondo interprofessionale.  
Per informazioni contattare Studio XForma Srl nella persona di riferimento  
Alex Morsanutto  +39 339 2106139. 

─ 

Pec e Servizi Certificati 

Progetto di digitalizzazione per le aziende 
Studio XForma Srl in collaborazione 
con Stefania Cosma 
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Valore legale e altri vantaggi dei nuovi strumenti digitali 

Pec, Firma Digitale, Marca Temporale, Fatturazione Elettronica 

PEC e domicilio digitale 

 
La Posta Elettronica Certificata è il sistema, ormai diffuso, attraverso il quale è possibile 
inviare mail con valore legale equiparato a quello di una raccomandata con ricevuta di 
ritorno. 
La PEC è indispensabile per l’attivazione del domicilio digitale, obbligatorio per imprese 
e professionisti dal 1° ottobre 2020. 

Cosa impariamo? 

● Usando la PEC si risparmia 
● Scenari d'uso della PEC 
● Le soluzioni PEC più adatte 
● Come funziona la PEC 
● Cos’è la PEC? 
● A chi può essere inviata una PEC? 
● Le regole della PEC 
● Il valore legale della PEC 
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Firma Digitale 

La firma digitale è un servizio prezioso per Privati, Liberi Professionisti, Aziende e Pubblica 
Amministrazione che possono scambiare atti, documenti, contratti, ecc. senza dover fare 
lunghe code agli sportelli. 

 

 

Cosa impariamo? 
● Firma Digitale e Firma Digitale Remota 
● La Firma Digitale Remota e l'OTP Mobile 
● Come firmare digitalmente un documento 
● Come funziona la Firma Digitale? 
● A cosa serve la Firma Digitale? Scenari d'uso 

 

 



  3 
 

Marca Temporale 

La Marca Temporale è un servizio che permette di associare data e ora certe e legalmente 
valide a un documento informatico, garantendone la validità nel tempo. 

. 

Cosa impariamo? 
● Cos’è la Marca Temporale 
● Quali sono i vantaggi 
● Come funzionale la Marca Temporale? 
● A cosa serve la Marca Temporale? 

Fatturazione Elettronica 

Con Fatturazione Elettronica crei, invii, ricevi e conservi fatture, parcelle, note di credito e 
debito, acconti e anticipi, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento 

 

Cosa impariamo? 

● Cos’è la Fatturazione Elettronica? 
● Quali sono i vantaggi? 
● Caratteristiche di un sistema di Fatturazione Elettronica 
● Come funziona la Fatturazione Elettronica? 
● A chi serve Fatturazione Elettronica? 
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Programma 
Argomenti 

● Pec 
● Firma Digitale 
● Marca Temporale 
● Fatturazione Elettronica 

Come procediamo 

Il programma che propongo è articolato in 2 giornate di 8 ore con parte teorica al fine di 
presentare gli strumenti e da una parte pratica. 
Calendario 
Il calendario è definito in accordo con la disponibilità dell’azienda. 

Obiettivi 

1. Migliorare la gestione digitale dell’azienda con strumenti facili ed economici e di 
largo utilizzo in tutto il mondo  

2. Ottimizzare tempi e costi di gestione digitale 

3. Usare gli archivi online in modo sicuro e protetto 

4. Collegarsi online e avere sempre tutto a disposizione 

 

Offerta economica 

Investimento:  € 1.600 

Tempo: 16 ore 

Spese di viaggio e trasferta: incluse 

Oneri contributivi: inclusi 

Materiale didattico: incluso 
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Mi presento 

Sono Stefania Cosma, fondatrice sin dal  2010 di una Web Agency con sede in provincia di 
Venezia attiva nel settore Internet e Marketing, frutto di esperienza maturata nel settore 
della comunicazione web a partire dal 1995.  
Offro consulenza sia nella progettazione che nello sviluppo di soluzioni globali per le 
imprese che utilizzano Internet come mezzo integrato di comunicazione, partendo dallo 
studio di progetto del sito web e dei mezzi sino alla promozione web e nei canali social.  
Affianco le aziende nell’affrontare e superare le difficoltà che, soprattutto in questo ultimo 
anno, affrontano per migliorare il proprio lavoro con l’aiuto di internet e della 
digitalizzazione. 

Formazione e specializzazione 
Dopo il Liceo Classico, mi sono laureata in Architettura, scegliendo poi il digitale, mia 
grande passione e missione. 
La mia formazione è continua poiché il settore in cui opero mi impone un continuo 
aggiornamento e adattamento del Know-How. 

 

Aree di competenza 

● Consulenze e servizi di digital marketing & comunicazione, progettazione e sviluppo web 
● Organizzazione di eventi business & pleasure, networking, corsi e workshop 
● Internazionalizzazione delle aziende in particolare settore vinicolo  
● Eventi dedicati alla promozione e diffusione di Arte contemporanea e Territorio 
● Collaboro con importanti realtà del mondo della comunicazione ed editoria. 


