CAMERA CIVILE DI RIMINI
c/o Ordine Avvocati di Rimini Cod. Fisc. 91121290406
Sede Operativa
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11 (Palazzo di Giustizia)
47923 RIMINI (RN)
c/o Avv. Riccardo Belli
Piazza Malatesta n. 21
Fax +39 0541 78 77 46
E-Mail: info@cameracivilerimini.it
PEC: cameracivilerimini@pec.it

Egregio Presidente della Camera Civile di Rimini,
Felice della vostra comunicazione, aderendo al Progetto di Solidarietà Digitale, comunico che
sono disponibili per tutti gli iscritti della vostra associazione, le ultime due applicazioni
sviluppate da Cassazione.net, “App Cassazione.net” e “Cassazione
.
polisweb e
giurisprudenza integrata” pensate per l'attività quotidiana.
I servizi saranno disponibili per tutto il periodo di emergenza fino a Giugno 2020
Di seguito una breve descrizione:
"Cassazione.net News 4 Codici ":
Un'applicazione smartphone per restare aggiornati con le News di Cassazione ricevute nello stesso giorno di
pubblicazione, con commento, orientamento e pronuncia in pdf . Per consultare gli articoli dei 4 codici in mobilità,
sempre aggiornati e annotati con la giurisprudenza.

Per consultarla, sarà sufficiente scaricare sullo smartphone la App "cassazione.net news 4
codici"(disponibile sia su Play Store che su Apple Store) e inserire le credenziali che verranno inviate a
titolo gratuito.

Per ottenere le credenziali sarà sufficiente farne richiesta via mail al seguente indirizzo:
emmanuelbessah@gmail.com
Oppure, usando il pc:
" Cassazione 4.0 polisweb e giurisprudenza integrata":
Una applicazione desktop che unisce la gestione del polisweb alle ricerche giurisprudenziali.
Per consultare i fascicoli di cancelleria in modo facile ed intuitivo con i documenti già suddivisi per atti e
documenti
di
parte,
verbali
e
provvedimenti
del
giudice.
Per integrarli con gli archivi di giurisprudenza , merito, codici , massime e notizie, con il salvataggio delle
ricerche
giuridiche
all'interno
del
singolo
fascicolo.
Per ricercare la giurisprudenza di merito anche per singolo ufficio , singolo giudice e singolo argomento.
Queste sono soltanto alcune delle funzioni dell'applicazione.
Per ottenere le credenziali e i link di download dell’applicativo, sarà sufficiente farne richiesta via mail
al seguente indirizzo:

emmanuelbessah@gmail.com
Ringraziando per la gradita occasione sono a disposizione ai seguenti recapiti:
Emmanuel Bessah - Account Manager

- mail: emmanuelbessah@gmail.com – mobile 340628049

