
 

 

 

 

AGLI ISCRITTI ALBO                                

 LORO SEDI 

 
Caro Iscritto,  
siamo lieti di presentarti il corso di formazione e aggiornamento per Consulente Tecnico 
Giudiziario, organizzato dal Politecnico di Bari e dall’Associazione Nazionale per la Formazione 
e l’Orientamento, ed accolto con grande entusiasmo dal Consiglio Direttivo del Collegio.  
Il Consulente Tecnico del giudice o di parte si ritrova a destreggiarsi in un ambito di operatività 
che non è suo proprio e spesso la sola esperienza professionale non basta per svolgere in 
maniera ineccepibile un ruolo di tanto valore.  Per questo motivo riteniamo utile e necessaria 
una formazione specifica che consenta di approfondire i diversi aspetti giudiziali e stragiudiziali 
che intervengono attorno all’incarico.  
 
Destinatari  
 
Il corso si rivolge a tutti gli iscritti albo che intendano avvicinarsi ai contesti consulenziali 
giuridico - forensi (CTU e CTP), ma anche ai professionisti, già consulenti, che intendono 
aggiornare le proprie competenze professionali.  

 

Obiettivi  

Il corso di livello avanzato o specialistico intende proporre ai discenti un percorso di 
formazione delle competenze professionali caratterizzandole di specificità disciplinare in 
materia di diritto amministrativo, civile e penale negli ambiti di operatività della consulenza 
tecnico-giudiziaria nei cui circuiti il professionista è chiamato ad operare.  
 
Gli obiettivi formativi che s’intendono perseguire, rendono il percorso didattico altamente 
qualitativo e completo; si apprenderanno le teorie, gli strumenti e i metodi per svolgere 
l'attività di consulente in piena autonomia ed in modo professionale.  
 

 

 

SOGGETTO ORGANIZZATORE  

 

 

                                        IN COLLABORAZIONE CON: 

 

 

“CORSO CERTIFICATO DI FORMAZIONE IN INFORMATICA GIUDIZIARIA” 
- L’ ESPERTO/CONSULENTE DI TECNICHE GIUDIZIARIE  - 

                               Livello Avanzato o Specialistico 
56 Ore  

 
COD. IDENTIFICATIVO SINF  FP 0070007 SS 20210625 A 

 



 

 

 

 

Articolazione e Modalità di Svolgimento  
 
Il corso di formazione della durata di 56 ore, distribuite in 6 moduli, si svolgerà on line in 
modalità asincrona, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, gestita dal Politecnico di Bari.  
L’accesso alla piattaforma formativa avverrà per il tramite di credenziali di accesso che 
verranno fornite al momento in cui verrà perfezionata l’iscrizione con il pagamento della quota 
di partecipazione.  
Il discente, supportato da un e – tutor, potrà collegarsi e seguire il materiale audio/video 
registrato in base alla sua disponibilità di tempo, con orari e tempi a lui più consoni, 
completando la frequenza entro il termine di sei mesi, salvo eventuale proroga, dall’avvio del 
corso.   
 

Struttura  
 

Modulo 1 - Diritto Amministrativo – 7 h; 
Modulo 2 - Diritto Civile – 8 h;  
Modulo 3 - Diritto Processuale Civile: a) Aspetti Prodromici all’Attività del Consulente Tecnico 

d’Ufficio – 5 h; b) Il Perimetro nel quale il CTU è chiamato ad Operare. Aspetti 
Rilevanti di Procedura – 4 h; c) Le Operazioni Peritali e La Redazione della Perizia – 4 
h; d) Le Operazioni Peritali e gli Strumenti di Diagnosi – 11 h; e) La Conciliazione e La 
Liquidazione dei Compensi – 6 h.  

Modulo 4 - La Sicurezza nei Cantieri – 4 h; 
Modulo 5 - Diritto Penale – 4 h; 
Modulo 6 - Diritto Processuale Penale - 3 h.  
 
Per il dettaglio degli argomenti sviluppati nei singoli moduli vedasi programma allegato.  
 

Docenza   
 
Le lezioni sono trattate da docenti universitari, informatici forensi, magistrati e noti avvocati 
penalisti, civilisti e amministrativisti, noti ingegneri e architetti. 
 

Esame Finale, Stage e Certificato/Attestato Finale 

 
Il percorso formativo termina con l’esame on line di certificazione delle competenze 
conseguite, che consisterà nella stesura di un elaborato relativo agli argomenti trattati durante 
il percorso formativo. Concluso positivamente l’esame finale i corsisti, facoltativamente, 
potranno essere ammessi allo stage.  
Quest’ultimo potrà svolgersi presso l’Ordine professionale degli Avvocati del Foro territoriale di 
appartenenza del corsista.  
 
Il titolo conseguito sarà il Certificato di Formazione in Informatica Giudiziaria – Livello 

Avanzato/Specialistico - l’Esperto in Tecniche Giudiziarie che, peraltro, farà la differenza, anche 
con valenza curricolare, nella valutazione delle richieste di inserimento negli elenchi dei CT 
gestiti dai Tribunali per la nomina. 



 

 

 

Per i professionisti impegnati nell’esercizio di attività peritali giudiziarie, si prevede che il 

certificato di formazione sia spendibile attraverso l’inserimento nell’apposito Registro 

dell’Esperto in Tecniche Giudiziarie reso disponibile presso gli Ordini professionali degli 

Avvocati convenzionati con i titolari del programma di formazione in proposizione. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che per l’iscrizione all’Albo dei Tribunali è richiesta una 
comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, nonché l’iscrizione al proprio 
ordine/collegio professionale. 
 
 
Manifestazione di interesse/preadesione  

 
Coloro che avessero interesse a frequentare il corso devono presentare la propria 
manifestazione di interesse iscrivendosi attraverso il seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQXuRlAmE-hU3P8YC9AemiZVSQ5mT6ytnKXNPy6c1WhwpOoQ/viewform?usp=pp_url  

 entro il 5 novembre 2021. Si precisa, altresì, che il corso verrà avviato solo al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti.  

 

Iscrizione e Quota di Partecipazione 
 
La quota riservata agli iscritti al Collegio di Sassari è pari ad € 690,00 (invece di € 750,00) + IVA. 
Sono richieste ulteriori € 25,00 per l’Esame di Certificazione.  
Il pagamento può avvenire in due tempi, all’ accettazione dell’iscrizione e prima dell’avvio del 
Corso. La prima rata potrà essere effettuata solo dopo la notifica di accettazione dell’iscrizione, 
che coinciderà con il raggiungimento del numero minimo di corsisti.  
 

Crediti Formativi Professionali   
 
La partecipazione al corso dà diritto al riconoscimento n. 56 + 3 C.F.P. solo al superamento 
dell’esame finale, come previsto dal Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua in vigore 
dal 31 MAGGIO 2021.  
 
Contatti 

 
Per ulteriori informazioni inerenti al corso di formazione è possibile contattare:   

- Segreteria del Collegio Provinciale Geometri:  
o Tel. 079 278322, tasto 2      e-mail campus@geometri.ss.it;  

- Coordinamento Corso A.N.F.O.R. 
o Cell. 3517121004                    e-mail: direzione@anfor.it  

 
        La Segreteria del Collegio  


