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Messina, li 1 aprile 2020

Oggetto: servizi on-line, in esclusiva, per gli Iscritti.

Carissimi Colleghi,
con tutti i limiti legati all’attuale momento emergenziale, il Consiglio continua
quotidianamente a lavorare per i propri Iscritti, anche e soprattutto nell’obiettivo di
un’auspicata ripresa delle attività.
Tesaurizzando, quindi, i solidi rapporti umani e professionali con gli Agenti Responsabili
per Messina di Wolters Kluwer, Giuffrè Francis Lefebvre, Cassazione.net e Maggioli, che
desideriamo ringraziare a nome di tutto il nostro Foro, possiamo oggi assicurarVi la fornitura
gratuita di strumenti digitali per smart working e l’accessibilità da remoto dei
contenuti di portali giuridici, riviste digitali e gestionali.
In particolare, l’accesso alle banche dati:
- “ONE Legale” e al gestionale in cloud “Kleos” – certificato ISO 27001 – (Wolters Kluwer);
- “De Jure” – consultazione full, supportata da un tutorial per l’utente – o, in alternativa,
open access a portali dedicati, codici commentati, formulari, riviste e Orientamento Locale
(Giuffrè Francis Lefebvre);
- “Cassazione 4.0 polisweb e giurisprudenza integrata”, anche per ricerche sulla
giurisprudenza di merito per singolo ufficio, giudice e argomento, e “Cassazione.net News
Codici” – tramite App – (Cassazione.net);
- “Aula Civile”, contenente una libreria digitale, i quattro codici annotati e una rivista
scientifica (Maggioli).
Per l’attivazione di questi servizi, che secondo la tipologia avranno una durata variabile tra
30 e 90 giorni, Vi invitiamo a contattare direttamente:
- il Dott. Alessandro Paolillo (a.paolillo@wkimessina.it), per Wolters Kluwer;
- la Dott.ssa Marisa Volpini D’Arenzo (service@giurisprudenzamessinese.it), per Giuffrè
Francis Lefebvre;
- il Dott. Simone Pellegrino (agenzia.pellegrino@libero.it), per Cassazione.net e Maggioli.
A breve, infine, Vi aggiorneremo circa gli eventi formativi che stiamo preparando in
modalità on-line sulla piattaforma TEAMS di Microsoft, nonché sui corsi
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specialistici – sempre in modalità FAD – organizzati da selezionate business school,
università e accreditati enti di ricerca giuridica, per la frequentazione dei quali contiamo di
poter ottenere, in favore dei nostri Iscritti, particolari e vantaggiose condizioni economiche.
Con i nostri più cordiali saluti,

Il Consigliere Delegato alla Formazione
Avv. Antonio Cappuccio

Il Presidente
Avv. Domenico Santoro

