
Iscrizione:
L’ iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e
non oltre il 15 Ottobre 2010, compilando l’ apposito
modulo e inviandolo corredato dell’ attestato di
avvenuto pagamento della quota di iscrizione, per fax
al seguente numero: 0577/218340

Quota di partecipazione:
€. 80,00/ da versare esclusivamente tramite
versamento sul c/c postale n. 12264537, intestato a:
I.T.I.S. “T. Sarrocchi”, Via C. Pisacane, 3 – Siena –
La ricevuta di tale versamento farà fede come
documento ai fini fiscali.
La quota di iscrizione comprende: l’ accesso a tutte le
giornate del corso, i coffee break, l’ attestato di
partecipazione, una penna USB contenente gli atti
del corso.

Avvertenza:
Ai fini del rilascio dell’ attestato di partecipazione è
richiesta la presenza ad almeno l’ 80% dell’ intero
quadro orario.
Ci riserviamo di annullare l’ iniziativa, nel caso non si
raggiungesse un numero congruo di partecipanti;
nell’ ipotesi sarà interamente restituita la quota già
versata.
Si avverte inoltre che, qualora dovesse essere
raggiunto un numero di iscrizioni pari ai posti utili dell’
Aula Magna, saranno accolte le richieste seguendo l’
ordine cronologico di arrivo, fino al numero massimo
sopra indicato.

Relatori:
Dr. M. De Cecco – Tribunale di Siena
Avv. G. Nicosia – Foro di Grosseto
Avv. L. Naldini – Foro di Siena
Avv. A. Coviello – Università di Siena
Ing. L. Ranocchiai – Libero Professionista - Siena
Ing. G. Tridico – I.T.I.S. “T. Sarrocchi” - Siena

Orario delle lezioni:
Dalle ore 15,00 alle ore 19,30

Corso di Aggiornamento

LA CONSULENZA TECNICA IN
AMBITO GIUDIZIARIO

Procedura civile e Arbitrato

Scheda di iscrizione

Nome____________________________________

Cognome_________________________________

Qualifica__________________________________

Residenza_________________________________

Via_______________________________________

CAP________________ Prov._________________

Telefono e Fax______________________________

Mail_______________________________________

Firma______________________________________

SEGRETERIA:
I.T.I.S “T. SARROCCHI”
Via C. Pisacane, 3 – 53100 SIENA
Tel. 0577/21831 – Fax 0577/218340
Sig.ra Carmela BILOTTA

PER INFORMAZIONI:
Ing. Giovanni TRIDICO
Strada Massetana Romana, 2 – 53100 SIENA
Tel. e Fax 0577/271660
Mobile 338/5496851
Mail: ing.tridico@libero.it

I CORSI DEL

I.T.I.S “T. SARROCCHI” SIENA – Spec. EDILIZIA

organizza il

Corso di Aggiornamento Professionale

LA CONSULENZA TECNICA IN
AMBITO GIUDIZIARIO

Procedura civile e Arbitrato

Progetto: Ing. Lucia RANOCCHIAI

Coordinatore del corso: Ing. Giovanni TRIDICO

Direttore del corso: Prof. Emanuela PIERGUIDI

SIENA, 21 Ottobre – 04 Novembre 2010

presso

Aula Magna I.T.I.S. “T. Sarrocchi”, Via C. Pisacane, 3



Finalità e destinatari del corso
I destinatari del corso sono tutti gli operatori dei
settori tecnico, medico, fiscale, giuridico,
commerciale e quant’ altro, laureati e diplomati, che
assolvono alla funzione di C.T.U., in quanto nominati
dal G.I., oppure di C.T.P., a servizio di clienti pubblici
e privati.
Nell' espletamento di tali compiti, oltre alle specifiche
competenze nei propri settori di attività, è necessaria
la conoscenza di procedure e risvolti legali. Non
sempre, infatti, chi si appresta a svolgere tale
funzione comprende appieno le implicazioni legali e
giuridiche connesse alla parte "tecnica" della risposta
al quesito, anche perchè la formazione scolastica dei
vari soggetti non contempla tale tipo di preparazione.
Pertanto, la finalità del corso è fornire tali elementi
che, congiuntamente al bagaglio tecnico nei vari
settori di attività, consentano di espletare con
serenità e completezza l' incarico, in modo da
contenere i tempi di svolgimento dei processi,
fornendo così un migliore servizio alla società.
In questo ambito si tratteranno i punti di Figura del
C.T.U. e del C.T.P.; la funzione del CTU come
ausiliario del giudice; le modalità operative di
svolgimento dell’ incarico e stesura della relazione,
rivolgendo un particolare sguardo a chi, neoiscritto
all’ Albo dei Consulenti Giudiziari, si appresta a
ricevere il primo incarico.
La parte finale di ogni incontro sarà poi riservata ad
aziende connesse con gli argomenti del corso, in
materia di responsabilità civile e letteratura tecnico-
legale.

SI RINGRAZIA PER IL CONTRIBUTO

Programma
1^ Incontro – 21 Ottobre
15,00 – Saluto del Dirigente scolastico dell’ I.T.I.S.

“T. Sarrocchi”, Prof. Emanuela Pierguidi
15,15 – Presentazione del corso, Ing. G. Tridico
15,30 – La funzione del C.T.U. e del C.T.P. –

Requisiti per l’ iscrizione nell’ Albo dei
Consulenti Giudiziari e nomina a C.T.U. –
Funzione del C.T.U. come Ausiliario del
Giudice. – Dr. M. De Cecco, Avv. L. Naldini

17,00 – Coffee Break
17,15 – Assunzione dell' incarico e svolgimento –

Rapporti con i CC.TT.PP. – Avv. L. Naldini,
Ing. L. Ranocchiai.

2^ Incontro – 28 Ottobre
15,00 – Lo svolgimento delle attività di consulenza

tecnica: le garanzie del contraddittorio e le
indagini peritali. L'elaborato peritale:
fisiologia e patologia. La conciliazione
innanzi al Consulente del giudice - Avv. G.
Nicosia.

17,00 – Coffee Break
17,15 – Il compenso dell' attività di consulenza.

Predisposizione delle richieste ed
applicazioni tariffarie. La liquidazione e le
impugnazioni. La riscossione dei compensi
liquidati. – Ing. G. Tridico, Avv. G. Nicosia

18,30 - La responsabilità civile professionale per le
perdite patrimoniali provocate a terzi –
Simone Pistolesi - INA ASSITALIA

3^ Incontro – 04 Novembre
15,00 – Profili di patologia giuridica della relazione

di C.T.U. – Avv. A. Coviello.
17,00 – Coffee Break
17,15 – La figura dei consulenti tecnici e degli

esperti nelle procedure di risoluzione
alternativa delle dispute: arbitrato,
arbitraggio e mediazione. – Avv. G. Nicosia.

18,15 – Tavola rotonda di chiusura, Presidente
Tribunale di Siena, Presidente dell’ Ordine
degli Avvocati, Ordini Professionali.


