Corso
C.T.U.
Consulente Tecnico d’Ufficio
Il professionista che desidera svolgere consulenze, sia giudiziali che extra-giudiziali, attualmente
ha necessità di formarsi per poter rispondere al meglio alle esigenze del proprio cliente. Nel corso
C.T.U. vengono analizzate le fasi dell’attività del CTU e CTP , dalla notifica dell’ordinanza di nomina
all’eventuale supplemento di perizia. Il professionista potrà comprendere ed approfondire i diversi
aspetti dell’incarico, gli obblighi, la prassi, le metodologie pratiche di lavoro, al fine di compiere
l’incarico in maniera efficace. Si è cercato di esplicitare le attività dell’esperto per ogni tipo di incarico
nel settore civile, dall’accertamento tecnico preventivo nel processo cautelare, alla consulenza
tecnica d’ufficio nel processo di cognizione e processo esecutivo. Tra gli argomenti trattati vi è il CTP
del quale abbiamo approfondito il ruolo, la figura e il rapporto con il CTU.
OBIETTIVI PROFESSIONALI
Il Corso mira a formare, in maniera adeguata, professionisti capaci di rispondere alle esigenze
richieste ai C.T.U., agli esperti e ai C.T.P.
OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso C.T.U. si propone di dare tutte le informazioni necessarie per iniziare l’attività di CTU e per
implementare le competenze di coloro che già svolgono tale attività. Il corso è aggiornato rispetto
alle ultime modifiche del c.p.c. e alle procedure esecutive. La filosofia del corso è quella di avere un
giusto equilibrio tra la teoria e la pratica, per questo motivo si è deciso di trattare diversi casi pratici.
DESTINATARI
Tutti i professionisti (ingegneri, architetti, agronomi, geologi, medici, biologi, geometri, periti edili,
periti agrari, ecc.) che desiderano intraprendere l’attività di consulente tecnico e coloro che già
svolgono tale attività e desiderano approfondire specifici aspetti della loro professione e dare valore
aggiunto al proprio curriculum.
PROGRAMMA
La consulenza tecnica
• Il mercato della consulenza in Italia e la figura del consulente;
• Le qualità del consulente;
• Nozioni di consulenza tecnica;
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Requisiti MiNiMi di sisteMa
• Ram 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 8MB download,
512KB upload)
• Web browser: Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari
• Plug-in Shockwave Player 10.0
(MX 2004) o superiore
• Plug-in Flash Player 7 o superiore
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)
suppoRti didattici
Immagini, supporti in formato pdf,
riferimenti normativi.
assistenza tecnica dedicata
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Numero verde

800.198.690

• Redazione della consulenza tecnica d’ufficio.
La consulenza tecnica d’ufficio
• Cenni storici;
• Natura della CTU;
• Ammissione della CTU.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
• Compiti e requisiti del CTU;
• Nomina del CTU;
• Formulazione dei quesiti;
• Consulenza tecnica ed ambiti territoriali;
• Comunicazione dell’ordinanza di nomina;
• Terzietà ed imparzialità;
• Astensione, ricusazione ed astensione.
Il conferimento d’incarico al CTU
• Udienza e verbale di comparizione;
• Iscrizione albo dei CCTTUU;
• Privacy per i CTU e i CTP.
Le operazioni di CTU
• Inizio delle operazioni e la tutela del principio del contraddittorio;
• Svolgimento delle operazioni di sopralluogo e indagini;
• Tentativo di conciliazione;
• Relazione di consulenza tecnica;
• Osservazione dei CCTTPP e loro controdeduzioni;
• Rapporti tra il CTU e il Giudice;
• Rapporti tra il CTU e i CCTTPP.
I compensi del CTU
• Generalità;
• Determinazione dei compensi;
• Liquidazione dei compensi;
• Anticipi.
Le cause di nullità
• Cause di nullità;
• Risoluzioni delle questioni ed intervento del Giudice;
• Valutazione della consulenza da parte del Giudice;
• Responsabilità del CTU e relative sanzioni.
Altre forme di consulenza tecnica d’ufficio
• Accertamento tecnico preventivo;
• Concordato preventivo;
• Esame contabile.
La consulenza nel processo fallimentare e nell’asta giudiziaria
• Processo fallimentare;
• Compensi del CTU nel processo fallimentare;
• Asta giudiziaria;
• Compensi del CTU nell’asta giudiziaria.
Altre forme di risoluzione
• Arbitrato, mediazione e conciliazione.
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La consulenza tecnica di parte
• Consulente Tecnico di Parte (CTP);
• Compensi del CTP;
• Responsabilità del CTP.
La perizia stragiudiziale
• Introduzione;
• Attività del perito;
• Verbale di giuramento;
• Onorario spettante al perito nella consulenza stragiudiziale.
La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale
• Generalità;
• Perito nel processo penale;
• Attività del perito;
• Tutela del contraddittorio;
• Oralità e scrittura della relazione;
• Responsabilità del perito.
Test di verifica con domande a risposta multipla

Vantaggi del corso in e-learning
Possibilità di ascoltare e rivedere in qualsiasi momento le lezioni
del corso
Risparmio di tempo: i nostri corsi on-line ti consentiranno di
formarti quando e dove vuoi, in autonomia, evitandoti eventuali
costi per trasferte o spostamenti
Possibilità di gestire in autonomia il tuo iter formativo
Contenuti interattivi multimediali
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