
 

 

 

  

“IL RUOLO DEL CONSULENTE D’UFFICIO E DI PARTE” 
CORSO 

 “IL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE” 
evento proposto da 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Ferrara E Fondazione Architetti 

Ferrara e Collegio Geometri e Geometri Laureati Ferrara 
In collaborazione con il gruppo docenti e referente Arch. Rossi Marco, 

Promuove il CORSO rivolto a tutti i professionisti che vogliono dotarsi degli strumenti conoscitivi 
utili ad orientarsi nel ruolo e figura del CTU quale Consulente del Giudice e CTP quale Consulente 
di Parte in vari ruoli. Si esporrà il ruolo e competenza della figura del Tecnico D’Ufficio e di Parte, 
la nullità e vizi, l’approccio alla consulenza nei vari rami del settore Civile-Esecuzioni-Penale-
Amministrativo-Fallimentare, le relazioni e rapporti con le Parti presenti nel giudizio, quindi doveri 
e responsabilità del Consulente, il contraddittorio, le norme che regolano le attività nelle varie 
consulenze d’ufficio nei vari ruoli interni al Tribunale Civile e Penale e Procura della Repubblica, 
vizi di forma e giuridici, e gli elementi necessari ad un corretto svolgimento dell’incarico, le 
modalità di redazione svolgimento e chiusura della bozza e consulenza conclusiva, gli elementi che 
rendono nulla la consulenza o viziata nella sua forma, il giusto rapporto e inserimento del 
Consulente nel giudizio e fra le Parti presenti, si introdurranno quindi le varie tipologie di 
Consulenze e contenzioso in genere, il tutto sopportato mediante una didattica affidata a 
professionisti esperti della Consulenza Tecnica in ambito giudiziario, quindi ogni correlazione 
giuridica e formale che coinvolga il Consulente. 
Il CORSO vuole introdurre con ciò i concetti come sopra, rappresentando una panoramica generale 
del ruolo del Consulente d’Ufficio e di Parte nei vari ambiti, introducendo ed esponendo le casistiche 
e materia anche mediante l’ausilio di esempi pratici e casistiche consolidate. 

INTERVERRANNO AL DIBATTITO DI CHIUSURA INOLTRE MAGI STRATI E 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
                
 
               Ore di formazione e lezione 

Ore 8 di lezione frontale, svolta dalle ore 09:30 alle ore 13:30, pausa lunch, quindi dalle ore 15:00 alle 
ore 19:00. Check-In dalle ore 09:00.  
 
Attestati di partecipazione e Materiale didattico 
Gli attestati verranno rilasciati a fine CORSO, ore 19:00. 
Si rilascerà a tutti i partecipanti una dispensa personalizzata oltre ad altro materiale informatico, quindi 
cancelleria utile al CORSO. 

 
Date e Sede del CORSO 
Data del CORSO 04/11/2016. 
Sede del corso presso: HOTEL CARLTON, Via Garibaldi, 93, 44121 Ferrara , www.hotelcarlton.net 
 
Termini di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 49,00 per l’adesione, (iva compresa, detratta la ritenuta). 
Il numero minimo per l’attivazione del corso è pari a 40 partecipanti, il numero massimo è vincolato alla 
disponibilità della sala ospitante. 
L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata sul Portale Nazionale Imateria per gli Architetti, per info 
contattare l’Ordine/Collegio di appartenenza, in alternativa il referente al CORSO, l’arch. Marco Rossi al 
388.1188124.  Per i professionisti di altri Ordini/Collegi l’iscrizione al CORSO deve essere formalizzata 
mediante Modello di Iscrizione. 
   
Crediti formativi 
Agli iscritti all’Ordine degli Architetti saranno riconosciuti n. 8 crediti formativi, previa registrazione 
obbligatoria sul sito https://imateria.awn.it 
Per i Geometri è previsto il riconoscimento di n.8 CFP con presenza del 100%. 
Per i restanti Ordini Ingegneri – Geologi – Commercialisti si è avviato l’iter di accreditamento 
indicativamente per 8 CFP, per il Collegio Periti si è avviato l’iter di accreditamento indicativamente per 8 
CFP. 
Docenti ed Interventi 
Il CORSO è affidato a docenti , Architetti ed Ingegneri, esperti nella materia, quindi nella didattica 
specifica delle Consulenze in ambito giudiziario. 
 
Termini di partecipazione per professionisti di altri Ordini/Collegi Nazionali 
Il corso è aperto anche ad altre categorie di professionisti appartenenti ad un Ordine o Collegio, è possibile 
quindi iscriversi previa consultazione del proprio Ordine/Collegio provinciale, per gli stessi l’iscrizione 
dovrà avvenire mediante il portale Portale Nazionale ove possibile, in alternativa mediante il Modulo di 
Iscrizione da rimettere al referente del Corso, l’arch. Marco Rossi. 
La domanda di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre, il 02/11/2016, nella modalità sopra espressa e 
comprensiva di ricevuta di avvenuto pagamento. 
 
  Si rimanda al sito dell’Ordine/Collegio organizzatore e Portale Nazionale per il materiale informativo del corso  


