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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Corso: 'CTU-CTP consulenza tecnica e peritale' - Firenze,
Padova, Reggio Calabria, Bari
Firenze: Viale Europa, 185/b - tel./fax 055.6531816
Padova: per info tel./fax 055.6531816
Reggio Calabria: per info tel./fax 055.6531816
Bari: per info tel/fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Durata: 1 weekend intensivo
BARI, 27-28-29 APRILE 2018
Firenze, Padova e Reggio Calabria, inizio: Febbraio 2019
Obiettivi
Il Corso fornisce le competenze teoriche, metodologiche e tecniche e la professionalità necessaria
per svolgere la consulenza in tutte quelle situazioni di carattere conflittuale per cui è stato previsto
un procedimento giudiziario.
Al termine del Corso, i partecipanti:
- conoscono i doveri e le responsabilità del consulente
- hanno acquisito abilità tecnico-scientifiche in ambito giuridico
- sanno condurre le procedure peritali
- sanno strutturare e redigere la relazione di consulenza in ambito giuridico
Destinatari
Professionisti e laureati in area socio-educativa sanitaria.
Sedi di svolgimento
Firenze: presso Palazzo Giraldi - Via del Moro, 28 (a 100 metri dalla stazione di S.M. Novella)
Padova: presso Hotel Grand'Italia - Corso del Popolo, 81
Reggio Calabria: presso Grand Hotel Excelsior - Via Vittorio Veneto, 66
Bari: presso Hotel Adria - Via Zuppetta, 10
Durata
Il percorso formativo si articola in 1 weekend intensivo (venerdì e sabato ore 9-18, domenica ore
9-13).
Programma
- Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nei processi civili
- Ambiti della consulenza: separazione, divorzio, affidamento, adozione, valutazione del "danno" sul
minore, ...
- Modalità per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale
- Doveri del consulente
- L'udienza di comparizione
- Le operazioni peritali
- Il Consulente Tecnico di Parte (CTP)
- Responsabilità del consulente e sanzioni
- Il perito nei processi penali
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- Caratteristiche generali della perizia
- Tecniche di redazione della relazione peritale
- Illustrazione e discussione di casi
- Esercitazioni con supervisione guidata
- Stesura e discussione della consulenza tecnica
Docente
Prof. Dott. Sergio Gaiffi
Accreditamento
Riconosciuti 24 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Al termine degli incontri viene rilasciato l'Attestato di Formazione in Consulenza Tecnica e
Peritale (CTU-CTP).
Costi
Quota di iscrizione: € 186
Quota di frequenza: € 200
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