Corso webinar per operatori RAO
Registration Authority Officer - InfoCamere QTSP

Contesto e finalità
Con l’obiettivo di mantenere alto il primato delle Camere di Commercio nel mercato della
Certificazione Digitale verso le imprese e i professionisti, InfoCamere – nel 2020 – ha concluso il
percorso che le ha permesso di ottenere la certificazione Qualified Trust Service Provider (QTSP).
Dentro questo scenario si rende necessario agire – coerentemente con le disposizioni normative
vigenti – attraverso un piano formativo volto a trasferire le competenze e conoscenze necessarie
per lo svolgimento dell’attività del personale che opera all’interno delle Camere di Commercio .

Il webinar
Il corso ha quale oggetto l’adesione e l’avvio della RA (Registration Authority) alla nuova CA
InfoCamere: saranno presentate le novità introdotte sul rilascio e sulla gestione dei servizi fiduciari
qualificati del QTSP InfoCamere.
Il corso avrà durata di 3 ore e sarà erogato con la piattaforma Zoom.
Ad una prima parte teorica e normativa (1 ora e 30 min.) utile per comprendere il ruolo e le
responsabilità della mansione, seguirà un ampio approfondimento pratico sull’utilizzo del nuovo
Certificate

Management

System

–

CMS

(1

ora

e

30

min.).

La formazione sarà erogata dal personale IC della U.O. Servizi di Formazione e Knowledge
Management.
Per una rilevazione della partecipazione effettiva al corso, è richiesto l’accesso in Zoom
utilizzando il proprio nome e cognome e il proprio indirizzo e-mail.
Si ricorda che, al fine dell’ottenimento della certificazione RAO abilitante alla mansione, sarà
necessario

seguire

il

corso

e-learning

disponibile

all’indirizzo

https://cciaa-

elearning.infocamere.it/ e superare il test di verifica finale.

Destinatari
Il corso è indirizzato agli operatori addetti al rilascio e/o gestione dei servizi fiduciari qualificati
offerti dal QTSP InfoCamere con l’obiettivo di fornire le competenze e gli strumenti necessari per
effettuare le operazioni di riconoscimento del Soggetto richiedente e di emissione dei certificati

CNS e Firma Digitale. Nello specifico: aspiranti RAO.

Modalità di accesso
Per accedere al corso, cliccare su PARTECIPA AL WEBINAR presente nel corpo della mail
di invito ricevuta da webinar.formazione@infocamere.it ed accedere specificando il proprio
nome, cognome e indirizzo e-mail.
L’inserimento di queste informazioni sarà indispensabile per la rilevazione della
partecipazione.

Contenuti
Unità didattica 1 – Ruolo e responsabilità






Quadro Normativo
Attori del processo, la catena della fiducia
Certificati di autenticazione e sottoscrizione
Tipologie di Firma elettronica
Dispositivi

Unità didattica 2 – Rilascio dispositivi CNS e di Firma Digitale
 Operazioni preliminari e Accesso al CMS
 Riconoscimento e registrazione del Titolare
 Rinnovo, Sospensione, Revoca e Riattivazione dei certifica
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Per maggiori informazioni:
http://intranet.infocamere.it/web/infocamereformazione/home

