
 

 

 

In collaborazione con 
 
 
 
 
 

 

Per informazioni: 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.  DELLA PROVINCIA DI MESSINA 

Via Bartolomeo da Neocastro, 4 – Messina 98123 
tel: 090. 364360  fax: 090.364361 
www.archme.it - info@archme.it 

 

Corso di formazione (30 ore) di 

FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO NELLE VERTENZE 

CIVILI E PENALI 

    PRE-ADESIONE  
Caratteristiche del percorso formativo 
 

Il corso Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) è destinato a professionisti e consente di acquisire le 

competenze necessarie per effettuare consulenze tecniche professionali in ambito giudiziario. è 

finalizzato a fornire le competenze necessarie per effettuare Consulenze tecniche professionali 

relative sia al processo civile che a quello penale in linea con le prescrizioni dei codici vigenti e delle 

recenti norme in materia e con l’ausilio di un corpo docenti idoneo a poter fornire tutte le indicazioni 

relative alla procedura, alla prassi e all’interpretazione più corretta della più recente e autorevole 

giurisprudenza. All’aspetto giuridico, che ne segna i contorni in virtù della finalità della CTU, è 

ovviamente sempre affiancato un percorso tecnico finalizzato ad acquisire competenze e capacità 

pratiche volte alla gestione delle operazioni peritali, alle possibilità di saggi ed accertamenti da 

eseguire nel corso della CTU e ai rapporti con tutte le parti del processo, con un’attenzione 

particolare alle norme deontologiche che orientano i comportamenti e le azioni del CTU. Il corso è un 

percorso teorico-pratico che approfondisce il tema delle consulenze tecniche giudiziarie mediante 

l’analisi dei documenti e dei moduli necessari, di proposte di notule e di discussioni di casi reali, Il corso 

vuole essere una guida per quanti vogliono iniziare questa qualificante e delicata attività, ma anche 

per coloro che desiderino approfondire la preparazione o la conoscenza nel settore; è rivolto, 

ovviamente, a professionisti tecnici, operanti in particolare nel settore edile/immobiliare. 

Consente di acquisire crediti formativi professionali per Architetti, Geometri, e rappresenta una valida 

referenza in fase di presentazione della domanda per l’iscrizione all’albo dei CTU. 

Si rilasciano i CFP per gli Avvocati. 
 

CONTENUTI:  

1) Modulo prinicipi informativi - 4 ore  

2) Modulo tecnico - 4 ore  

3) Modulo deotontologia- 4 ore  

4) Modulo pratico /telematico- 4 ore 

5) Modulo valutazione immobiliare- 4 ore 

6) Modulo valutazione/stima- 4 ore 

7) Modulo CTU/urbanistico e edilizo- 4 ore 

8) Modulo CTU - 4 ore 

 

Al termine del percorso formativo verrà effettuata una verifica finale di apprendimento, consistente in 

una simulazione per la valutazione delle competenze tecnico-professionali e in test finalizzati a 

verificare le competenze cognitive.  
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ULTERIORI INDICAZIONI 

Il corso Ordine Architetti P.P.C. della Provincia Messina in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di 

Messina e il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Messina sarà attivato nella Provincia di 

Messina il 7 aprile presso l’Aula Corte d’Appello del Tribunale di Messina. La partecipazione verrà 

determinata in base alla priorità di iscrizione; essa è comunque subordinata al raggiungimento del numero 

minimo di corsisti (min. 15 partecipanti) ed alla disponibilità dei posti e sarà confermata da parte della 

Segreteria dell’Ordine. 

La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di 

20 CFP per gli Architetti, 20 CFP e Geometri, 15 CF per gli Avvocati di cui 3 in materia obbligatoria. 

Il programma definitivo del corso con l’articolazione in 8 moduli e l’indicazione dei docenti è presente 

nella programmazione di riferimento. 

ISCRIZIONE 

E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 100,00 mediante bonifico 

bancario sul conto corrente intestato a: 

“Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361”. 

Si ricorda che per gli avvocati che intenderanno partecipare ai relativi moduli di competenza 8 moduli 

1,3,5,6,7 il corso è gratuito. 

 

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il 

titolo del corso. 
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Spett.le 

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina 
 
 

SCHEDA DI PRE- ADESIONE 
 

 

Corso di formazione (30 ore) di 

FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO NELLE VERTENZE 

CIVILI E PENALI 
La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina 

tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090 090.364361  
 

Durata del percorso: 30 ore 
Periodo di svolgimento: da aprile 2018 a maggio 2018 
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza 
Costo: € 230,00 (compresa IVA) 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 

Il/La sottoscritto/a    Architetto       Avvocato  Geometra     Ingegnere         Altro _________ 

Nome.........................…………...................................… Cognome ..................................................................... 

Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................  

recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................…. 

iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli ................................................................................................. 

della Provincia di .......................................................................................................................................... 

nella Sez. …...............… (indicare se A o B)  Num. di iscrizione ……..................... 

Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….………… 

residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...….. 

Via…………………………..............................................................................……...…................………………… 

comunica la propria pre-adesione al corso di formazione professionale 

mailto:info@archme.it
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Corso di formazione(30 ore) di 

FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO NELLE VERTENZE CIVILI E PENALI  
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D. 
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti 
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 

Data __________________                                                    Firma________________________________________ 
 

 

Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale) 

Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................……… 

Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..  

CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……) 

Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....……… 

 

SEDE  

Segnalare la sede di svolgimento dell’evento, presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di  
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4  - Messina  
 

COSTI 
 

La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 230,00 (compresa IVA ) 
Quota di preadesione € 100,00  per coloro che utilizzino il modello della pre- adesione per iscrizioni e pagamenti entro il 
06.04.2018.  
Periodo di svolgimento: 07 Aprile 2018 - 19 Maggio 2018 
 

 da versare nelle seguenti modalità: 
 

- accredito sul c/c bancario della Banca Agricola Popolare di Ragusa con Coordinate Bancarie IBAN 
IT19Y0503616504CC0691820361  
intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina  
causale: Corso di formazione(30 ore) di FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO NELLE 

VERTENZE CIVILI E PENALI 
 
 

Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina ad inserire i miei dati, 
nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo. 

 
 
 
Data                                   Firma                                                          


