
 

 

organizza 

 

CORSO SULLA CONSULENZA 
TECNICA (CTP e non solo) 

DOPO TRE ANNI RITORNA UNO DEI CORSI PIÙ APPREZZATI: 

DIVENTARE C.T.P. 

09 GIUGNO 2022 e 15 GIUGNO 2022 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dale ore 14,00 alle ore 18,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE SVOLGIMENTO 
Sala Corsi piano 1° – Collegio Geometri e Geometri Laureati  
di Bologna - Via della Beverara n. 9 – 40131 Bologna (BO) 
 

 

 

COSTO PARTECIPAZIONE  
€ 130,00 (centotrenta/00) comprensivo di light lunch in 
Collegio per le due giornate 
 
 
 
ISCRIZIONE automatica da qui 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione e inviarla  
all’indirizzo indicato. Per il pagamento attendere la  
comunicazione da parte della segreteria del Collegio. 
 
 

OBIETTIVI 
Il corso è destinato ai geometri 
iscritti che intendono 
intraprendere o consolidare 
l’attività di consulente tecnico 
di parte nel processo civile e nei 
procedimenti alternativi 
(mediazione, negoziazione 
assistita, arbitrato). 
 
 
CONTENUTI 
Le procedure, le prassi, gli 
obblighi legati all’attività di CTU 
e CTP – legislazione e 
giurisprudenza specifica 
 
DOCENTE 
GEOM. STEFANO BATISTI 
 
AVVERTENZE 
Durante l’intera durata delle 
lezioni sarà obbligatorio l’uso di  
dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per 
i partecipanti (salvo ulteriori 
successive disposizioni) 
 
INFORMAZIONI 
Collegio Geometri e Geometri 
Laureati di Bologna                    
via della Beverara n. 9                 
40131 Bologna                         
collegio@collegiogeometri.bo.it   
 
La partecipazione al corso, con 
frequenza minima dell’80% 
prevede il riconoscimento di 
n.16 CFP validi per la 
formazione professionale 
continua 
 
 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_iscrizione.asp?IDEdizione=476&CodOrdineEdizione=GEM-BO
mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it


 
 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Corso sulla consulenza tecnica 

 

COGNOME NOME 

 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

CITTA’ PROV. 

TELEFONO         

  

MAIL 

COLLEGIO/ORDINE    N. 

                                                                                       

CODICE FISCALE 

 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE  

 

PER IL PAGAMENTO SARANNO FORNITE SUCCESSIVAMENTE LE CORRETTE INDICAZIONE DALLA 

SEGRETERIA DEL COLLEGIO 

 

Il sottoscritto con la presente scheda si IMPEGNA a partecipare al corso riportato in calce, versando 

la quota prevista. La DISDETTA della partecipazione del corso dovrà pervenire via mail alla Segreteria 

del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna email collegio@collegiogeometri.bo.it entro 

e non oltre il GIORNO ANTECEDENTE al Corso in oggetto. Le RINUNCE ricevute dopo tale termine 

NON SARANNO RIMBORSATE. 

La presente scheda di partecipazione dovrà pervenire via mail a collegio@collegiogeometri.bo.it  

 

 

Data___________________          Firma per accettazione   _______________________________ 

mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it
mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it

