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ORGANIZZANO 
 

 

CORSO QUALIFICA RAO 
 

28 OTTOBRE 2020 – DALLE 15 ALLE 17 
 

WEBINAR ONLINE 
 

PROGRAMMA 

 

CORSO PER QUALIFICA DI RAO (REGISTRATION AUTHORITY OPERATOR) 

 
LE PREMESSE NORMATIVE - LE FINALITÀ - LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE - LE SPECIFICHE 

TECNICHE RELATIVE AL RILASCIO DI: 
                               o         IDENTITÀ DIGITALI - CASELLE DI POSTA CERTIFICATA. 

IL RILASCIO MEDIANTE LA PIATTAFORMA SOFTWARE DEDICATA DELLE: 
o FIRME DIGITALI (SMART CARD, TOKEN USB, FIRME REMOTE) 
o CREDENZIALI SPID (SISTEMA PUBBLICO IDENTITÀ DIGITALI) 

TEST FINALE: IL CORSO PREVEDE LA SOMMINISTRAZIONE DI UN TEST FINALE COSTITUITO DA 20 
DOMANDE. 

 
RILASCIO QUALIFICA RAO: A SUPERAMENTO DEL TEST FINALE,  

CON ESITO 18 RISPOSTE CORRETTE SU 20. 
 

RELATORE: RAO Maria Alessandra Mauro 
 
 

ORARIO: DALLE 15 ALLE 17  
 

PER L’ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE CLICCARE SUL SEGUENTE LINK 
 

https://register.gotowebinar.com/register/656872845861502732 

 

 

CREDITI FORMATIVI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI: 

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO È STATO ACCREDITATO DALL’ORDINE LDI ALESSANDRIA. 

 



“RILASCIO DELLA QUALIFICA DI RAO (REGISTRATION AUTHORITY OPERATOR)” 
 

La partecipazione al Corso per il Rilascio della qualifica di Registration Authority Operator (in sigla RAO) 
rappresenta un’opportunità interessante che consente agli Amministratori di Condominio, ai Dottori 
Commercialisti, ai Consulenti del Lavoro, ai Professionisti di ampliare la gamma dei servizi offerti alla propria 
clientela e di svolgere al meglio ed in modo semplificato gli adempimenti fiscali e le pratiche di studio 
quotidiane. 

Il conseguimento della Qualifica di RAO offre l’immediata possibilità per l’Amministratore di Condominio e 
per i Commercialisti e Consulenti del Lavoro di: 

-emettere dispositivi di firma digitale con il rilascio ai propri clienti, in totale  autonomia,  di dispositivi 
quali smart card, token usb o firme remote direttamente dal proprio studio al pari della Camera di 
Commercio. L’Amministratore avrà la possibilità di emettere e rinnovare certificati di firma digitali gestendo 
a propria discrezione anche i costi finali verso il cliente per il rilascio di tali dispositivi di firma. I vantaggi sono 
innumerevoli: si azzerano i tempi per lo svolgimento di pratiche che richiedono sottoscrizione tramite smart 
card, la generazione ed i rinnovi dei certificati di firma risparmiano inoltre al cliente finale inutili passaggi in 
Camera di Commercio per il rilascio o rinnovo dei dispositivi stessi; 

- emettere PEC (caselle di posta elettronica certificata) per aziende e professionisti e domicilio digitale per 
i privati (SPID e PEC). Si ricorda che in questi ultimi mesi, con l’introduzione della fatturazione elettronica 
obbligatoria anche verso i privati, il canale PEC rappresenta una delle modalità di comunicazione per il recapito 
delle fatture elettroniche da indicare all’Agenzia delle Entrate. L’Amministratore di Condominio sarà in grado 
di creare caselle di posta elettronica certificata, gestire lo spazio di archiviazione delle stesse e monitorare, se 
di suo interesse, notifiche ed email dei propri clienti dietro conferimento di opportuna delega; 

-emettere credenziali SPID. L’Amministrazione di Condominio, il Commercialista e il Consulente del Lavoro 
potranno emettere autonomamente dal proprio studio in pochi minuti le credenziali SPID sia per le aziende, 
professionisti sia per privati cittadini. Attualmente sono oltre 4.000 i servizi on-line delle Pubbliche 
Amministrazioni e Privati che utilizzano come sistema di accesso le credenziali SPID. Alcuni esempi, Agenzia 
Entrate (Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi), Inps (ISEE, cassetto previdenziale, presentazione domande 
di varia natura), Reddito di Cittadinanza, accesso al Bonus Cultura di 500 euro per attività culturali riservato 
ai maggiorenni, Carta del Docente riservato agli insegnanti a tempo indeterminato per aggiornamento 
professionale, accesso ai Bandi di Finanziamento europeo ed a Concorsi Pubblici. 

Attualmente in Italia sono pochissimi gli Identity Provider e Certification Authority accreditati presso l’AGID 
(Agenzia per l’Italia Digitale) ed abilitati al rilascio di identità SPID, firme digitali, caselle di posta elettronica 
certificata. 

L’opportunità offerta dal Corso consente al Professionista di offrire un servizio ad alto valore aggiunto alla 
propria clientela che non si limita al rilascio delle credenziali SPID e delle firme digitali, ma anche alla gestione 
di tutte quelle pratiche collegate al rilascio delle stesse a supporto del cliente finale. Un 
‘opportunità di business e di diversificazione dell’attività significativa per l’attività degli studi degli 
Amministratori di Condominio, dei Commercialisti, dei Consulenti del Lavoro, dei Professionisti. 
Diventare un centro di riferimento sul territorio per il rilascio di dispositivi di firme digitali (smart card, token 
usb, firme remote), caselle di posta elettronica certificata (PEC) e SPID assume un importanza rilevante in 
considerazione dell’evoluzione oramai obbligata della professione del commercialista in questo momento 
storico che richiede per gli studi processi di semplificazione gestionale e digitalizzazione in tutte le attività 
quotidiane e nel rapporto con la clientela finale, aziende, professionisti e privati cittadini. 
 
 
Dal 1°ottobre il PIN INPS lascia il passo a SPID. A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascerà 
più PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali 
possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 
17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della 
validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. 

Inoltre con SPID e CNS richiedi tutti i bonus previsti dal DECRETO CURA ITALIA 


