
Corso Base CTU
IN CONFORMITA’ AL PROTOCOLLO ALBO C.T.U. 

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Programma

Il Corso 

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire le conoscenze di base utili per svolgere l’attività di
consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali, ponendo particolare
attenzione agli aspetti legati alla procedura. Il corso è conforme al protocollo del tribunale di
Bologna ed è quindi valido ai fini dell’iscrizione al relativo albo.

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ WEBINAR

Al termine dell’ultimo incontro è previsto un test di verifica apprendimento dell’intero percorso
formativo.

Iscrizione online al sito dal sito Collegio Geometri. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare almeno al 90%
dell’ intero evento e sostenere il test finale di verifica. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e
docenze.

MODULO 1: 1 febbraio 2021 h.14,30-18,30

Programma come da locandina allegata

MODULO 2: 8 febbraio 2021 h. 14,30-18,30

Programma come da locandina allegata

MODULO 3: 24 febbraio 2021 h. 14,30-18,30

Programma come da locandina allegata

MODULO 4: 3 MARZO 2021 h. 14,30-18,30

Ore 14,30 CTU e CTP: prassi e regole operative 

Udienza di nomina CTU, basi di  utilizzo del PCT. 

Nomina del CTP, suggerimenti e condotte. 

Geom. Pierfederico Marinoni, libero professionista

Ore 15,15 CTU e CTP: prassi e regole operative 

Gli onorari dei consulenti tecnici: le tabelle ex DM 30.5.2002  

Geom. Stefano Batisti, libero professionista

Ore 16,00  Tecniche di redazione della ctu

Contenuti e forma della relazione di consulenza tecnica

Prima bozza ed invio ai CCTTPP, conclusione e sintesi, risposta alle osservazioni dei ctp, gli allegati alla relazione di CTU

Analisi di alcuni casi pratici

Regole di buona prassi

Dott. Ing. Giovanni Manaresi, coordinatore Commissione Ingegneria Forense

Ore 17,30 Notazioni tecniche di sintesi per un corretto approccio alla "valutazione immobiliare" 

Approccio di ordine generale, approccio di ordine specifico

Il giudizio di valore finale

Dott. Ing. Giacomo Nanni, membro Commissione Ingegneria Forense

Ore 18, 30 test di verifica dell’apprendimento

Ore 18,45 Conclusione

Il corso riconosce n. 16 CFP

Quota di iscrizione: € 100 oltre IVA = € 122
Causale: Iscrizione Corso Albo CTU 2021


