Corso di specializzazione
per l’attività di
“Consulente tecnico
quale ausiliario del
giudice nei procedimenti
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
civili, penali, e
consulenza tecnica di
parte” rivolto a tutti i
“IL RUOLO DEL CONSULENTE D’UFFICIO
professionisti che
NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E
vogliono dotarsi degli
strumenti conoscitivi utili
PROCESSO CIVILE”
ad orientarsi nelle
complesse dinamiche
proprie del giudizio. Per i
“IL CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE”
vari ambiti dell’attività
giudiziaria si illustreranno
Roma, 25 gennaio 2018
le procedure e gli
elementi necessari ad un
corretto svolgimento
dell’incarico mediante
Ore di formazione e lezioni
una didattica affidata a
Ore 8 di lezioni frontali, tenute in unica giornata formativa e dalle ore 09:00/13:00 –
professionisti esperti della
14:30/18:30. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
Consulenza Tecnica in
ambito giudiziario. Si
affronteranno tutte le
Sede del Corso
maggiori tematiche del
Presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, via Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma
contenzioso civile, quindi
le modalità di
Termini di partecipazione
svolgimento ed
La quota di partecipazione è di € 48,00.
esecuzione di una
consulenza mediante
Il numero massimo è di 40 partecipanti pari al limite di capienza della sala. Eventuali ulteriori esempi pratici e
adesioni superiori comporteranno la pianificazione di più corsi paralleli o consecutivi tra loro.
simulazioni. Si
affronteranno quindi tutte
L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata e sarà ritenuta completa solo dopo aver
le nuove Leggi e
versato la quota di iscrizione prevista.
Normative che dettano
l’espletamento
dell’incarico, liquidazioni,
Crediti formativi
Sono stati richiesti 16 crediti ai fini dell’APC dei Geologi
attività del CTU-EspertoCoadiutore-Perito, e
Consulente in genere. Il
Iscrizione
corso sarà tenuto da figure
L’iscrizione dovrà avvenire mediante scheda di iscrizione
miste quali ingegneri,
da inviare al referente organizzativo del corso arch. Marco Rossi (tel. 388 1188124)
architetti, dottori
al seguente indirizzo e-mail: marko_roo@hotmail.it
specializzati in discipline
trattate, al fine di dare una
La domanda di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre, il 22.1.2018 ore 12:00,
maggiore visione e
comprensiva di ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
comprensione della
didattica e pratica.
info
arch. Marco Rossi,
email: marko_roo@hotmail.it - tel. 388.1188124
Referente del corso per l’Ordine dei Geologi del Lazio:
Gianluigi Giannella, tel. 348.5112639

Ordine dei Geologi del Lazio
via Flaminia 43, 00196 Roma, Tel. 06 36000166, Fax 06 36000167, apc@geologilazio.it

Si richiameranno infine
le nuove disposizioni di
Legge che hanno
interessato il Consulente
Giudiziario, quindi
apportato modifiche
all’espletamento
dell’incarico civile, di
stima, penale.

