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Da "info@ordineavvocatimacerata.it" <info@ordineavvocatimacerata.it>
A "info@ordineavvocatimacerata.it" <info@ordineavvocatimacerata.it>
Data lunedì 6 aprile 2020 - 14:46

accesso gratuito strumenti digitali: offerta Wolters Kluwer Italia srl

ORDINE degli AVVOCATI di MACERATA
Via Pesaro 6, 62100 Macerata T. 0733236052

www.ordineavvocatidimacerata.it

A tutti gli iscritti

S trasmette in allegato la conveznone con la Wolters Kluwer relativa alla possibilità di accesso agli
strumenti digitali per smart working e accessibilità in remoto dei contenuti di Studio. 
Le modalità sono indicate nella comunicazione che segue questa mail.
Cordiali saluti

d'ordine del Presidente
Ufficio Segreteria

DEMO ONE Legale

Egregio Avvocato,

nel ringraziarLa per la disponibilità, abbiamo il piacere di invitarLa alla presentazione di
One LEGALE, la nuova soluzione Wolters Kluwer dedicata ai professionisti.

Durante il webinar Michaela Ventrella, Customer Training Manager, condividerà alcune delle più

importanti funzionalità di One LEGALE tra cui:

l'home page con le news quotidiane e gli aggiornamenti in primo piano

la ricerca intelligente per arrivare dritti al punto

la ricchezza dottrinale di riviste e Codici commentati Cedam e UTET

come cercare in modo efficace la giurisprudenza per costruire la strategia processuale.

One LEGALE è una piattaforma ricca ma fortemente flessibile e permette di disegnare la soluzione migliore
per la Sua attività.

GIOVEDI 9 ore 11.00

MARTEDI 14

ore15.00

ACCEDI ALLA
DEMO

Per garantire la massima efficacia della presentazione Le chiediamo cortesemente di indicare
attraverso l’allegato inviato  le aree sulle quali vorrebbe soffermarsi e la preferenza tra le due
date possibili:
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contratti
società
crisi d’impresa
GDPR
famiglia
immobili

Si prega inoltre di inviare la propria adesione agli indirizzi mail di seguito
indicati, entro le ore 13.00 del giorno precedente all'evento scelto

s.foglia@agenziawkigiuridica.it   o   s.amadio@agenziawkigiuridica.it
 

 

Seguirà ulteriore mail con  il link per poter accedere alla stanza virtuale

 In attesa di incontrarci,

l'occasione è lieta per porgere cordiali saluti.

 
Sandro Foglia e Salvatore Amadio
Wolters Kluwer Italia 
Cell. 338.8634919 -  Cell. 338.2110001

Allegato(i)

convenzione WK sottoscritta_firmata.pdf (867 KB)


