ALL.00
II° CORSO DI

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE
“QUALE AUSILIARIO DEL GIUDICE NEI PROCEDIMENTI CIVILI,
PENALI, AMMINISTRATIVI E CONSULENZA TECNICA DI PARTE”
****************************

L’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Ancona,
promuove un corso di specializzazione per l’attività di “Consulente tecnico quale ausiliario del
giudice nei procedimenti civili, penali, amministrativi e consulenza tecnica di parte” rivolto a tutti i
professionisti che vogliono dotarsi degli strumenti conoscitivi utili ad orientarsi nelle complesse
dinamiche proprie del giudizio. Per i vari ambiti dell’attività giudiziaria si illustreranno le procedure e
gli elementi necessari ad un corretto svolgimento dell’incarico mediante una didattica affidata a
professionisti esperti della Consulenza Tecnica in ambito giudiziario, quali :
 Avvocati;
 Architetti;
 Ingegneri;
 Geometri;
 Dottori in altre discipline riguardanti la sfera Giuridica ed Investigativa;
Interverranno inoltre Magistrati, e figure della P.G..
Ore di formazione e lezioni
Ore 40 di lezioni frontali, divise in due moduli da ore 20 per un totale di 10 lezioni, sono previste una
lezione settimanale dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Termini di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 210,00 per l’adesione ad un singolo modulo ed € 310,00 per l’adesione a
due moduli, oltre Iva e Cassa e come per legge.
Il numero minimo per l’attivazione del corso è pari a 45 partecipanti, eventuali adesioni superiori
comporterà la pianificazione di più corsi paralleli o consecutivi tra loro.
L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata e sarà ritenuta valida allegando alla scheda d’iscrizione la
ricevuta di pagamento della relativa quota, quindi il modulo d’iscrizione correttamente compilato.
Crediti formativi
Il numero dei crediti previsti per un modulo 15 CFP, per l’intero corso 30 CFP, ai sensi dell'art. 7, DPR
137/2012 e relativo regolamento e linee guida del CNAPPC.
Termini di iscrizione
La scheda di iscrizione finale unitamente alla ricevuta di pagamento dovrà essere inviata presso:
Il referente del corso, arch. Marco Rossi,
PEC: marco.rossi2@archiworldpec.it - Email: marko_roo@hotmail.it - tel: 388.1188124

La domanda di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre, il 16.01.2015 ore 12:00, comprensiva di
ricevuta di avvenuto pagamento, con l’iscrizione si comunicherà la data di inizio e fine corso
preventivamente fissati per il 23.01.2015 inizio corso e 27.03.2015 fine corso, quindi il calendario corso ed
ogni altra informazione utile.
Per informazioni:
Il referente del corso, arch. Marco Rossi,
PEC: marco.rossi2@archiworldpec.it - Email: marko_roo@hotmail.it - tel: 388.1188124
per il materiale del corso si rimanda al sito dell’Ordine:
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Ancona
via Matas 13/17 , 60121 ANCONA , Tel 0712072106 - Fax 0712081693
www.architettiancona.org

