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ALL.08 

 
II° CORSO DI  

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE 
“QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE NEI PROCEDIMENTI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVI E 

CONSULENZA TECNICA DI PARTE” 

 
 
 

CALENDARIO CORSO: 

1.      14.01.2015 ore 17:00 - 21:00; inserimento iscritti primo modulo/corso – lezione primo corso; (arch. Rossi) 

2.      21.01.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione primo corso; (ing. Cauti / arch. Polidori) 

3.      28.01.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione primo corso; (arch. Rossi) 

4.      04.02.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione primo corso; (avv. De Lauretis / arch. Rossi) 

5.      11.02.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione primo corso; (ing. Cauti / arch. Polidori) 

6.     18.02.2015 ore 17:00 - 21:00; inserimento iscritti secondo modulo – lezione secondo corso; (arch. Rossi) 

7.     25.02.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione secondo corso; (arch. Rossi) 

                                                                      

8.     04.03.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione secondo corso; (ing. Cauti / arch. Polidori) 

9.     06.03.2015 ore 17:00 - 21:00; lezione secondo corso; (ing. Cauti / arch. Polidori) 

10.     11.03.2015 ore 17:00 - 20:00; lezione secondo corso; (ing. Cauti / arch. Polidori) 

         11.03.2015 ore 20:00 - 21:00; breve interscambio, prova scritta di fine corso, compilazione del modulo anonimo;  

                                                                                                 (ing. Cauti / arch. Polidori / arch. Rossi / avv. De Lauretis) 

         11.03.2015 ore 21:00;  rilascio attestati 1° e 2° modulo/corso 

         11.03.2015 ore 21:00 – a seguire; buffet di chiusura corso 

Gli Attestati verranno rilasciati a tutti i partecipanti alla fine del modulo/corso 2°, si invitano pertanto i partecipanti al 

solo modulo/corso 1° di presentarsi alla fine dell’ultima ora di corso del modulo/corso 2°. 

L’ente organizzatore sarà lieto di intrattenere tutti i corsisti nel buffet di fine corso. 

 

Materiale rilasciato al partecipante 

• Dispensa rilegata del corso, 

• Blocco rilegato personalizzato per appunti del corso, 

• CD informatico con l’intera documentazione del corso e norme di settore, 

• Cancelleria varia, 

 

Info 
L’Ordine Architetti di Ascoli Piceno Viale Indipendenza, 7 - 63100 (AP) tel./fax 0736 33 61 73 

Mail: architettiascolipiceno@awn.it Pec: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

www.ap.archiworld.it 
 

Il referente del corso, arch. Marco Rossi,   
PEC: marco.rossi2@archiworldpec.it  -  Email: marko_roo@hotmail.it  - tel: 388.1188124 

 


