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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

C.T.U. - CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

Cod. E.CTU-68 

CORSO PER C.T.U. E PER C.T.P. IN AMBITO GIUDIZIARIO  
 

La consulenza tecnica d’ufficio: 
la nomina e l’affidamento dell’incarico, la ricusazione del C.T.U., la nomina e il ruolo di consulenti ausiliari per attività specialistiche, i tempi per l’espleta-
mento dell’incarico, il comportamento del C.T.U. e rapporti con i C.T.P., le conclusioni, le memorie e la stesura della relazione, le osservazioni delle parti 
al C.T.U. e loro valutazione 
 
La relazione di consulenza: 
premesse, cronologia delle operazioni peritali, eventuale estratto delle relazioni dei C.T.P., esposizione analitica dell’attività del C.T.U., motivazione docu-
mentata delle valutazioni e delle conclusioni, cause di nullità della relazione peritale  
 
La consulenza tecnica di parte: 
il CT nella valutazione del danno per vizi evidenti e per vizi occulti, la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore, dell’impresa, 
la CT nel contenzioso negli appalti e negli espropri 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO DI FORMAZ IONE 
 
Il corso è rivolto a chi intende avvicinarsi all’attività del Consulente Tecnico di ufficio (CTU) o del Consulente Tecnico di parte (CTP) in ambito giudi-
ziario. 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire a formare un professionista in grado di risolvere problemi tecnici in ambito giudiziario, coniugando la Tecnica con il 
Diritto. 
L’attività di consulenza in ambito giudiziario pur costituendo disciplina poco affrontata nel campo delle specializzazioni tecniche e nei programmi didattici 
delle università, può offrire notevoli prospettive d’inserimento nel mondo del lavoro, affrontando le proprie radici in un’attività molto diffusa nella pratica 
professionale. 
Il professionista, architetto, ingegnere o geometra, inserito nell’elenco ufficiale di consulenti tecnici esperti disposto dal Giudice del Tribunale, è chiamato a 
svolgere mansioni di natura prettamente tecnica, funzionale ai procedimenti legali fornendo attività di consulenza all’Autorità Giudiziaria o alle Parti. 
 
L’obiettivo del corso di formazione è quello di fornire un quadro completo di contenuti informativi che consenta di possedere capacità operative nelle attivi-
tà di consulenza tecnica di parte e di ufficio.  

 
DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE - REQUISITI DI ACCESSO 
 
Il corso di formazione è rivolto a liberi professionisti, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni operanti in ambito tecnico, nonché giovani 
laureati e diplomati in discipline tecniche (architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, ragionieri, medici) e giuridiche (avvocati) che operano nel campo 
della consulenza tecnica, interessati ed ampliare le competenze necessarie a svolgere l’attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) o di parte (CTP) in 
ambito giudiziario. 
 
Requisito di accesso minimo di accesso al corso di formazione: diploma di scuola media superiore. 
 

 
DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE E MODALITA’ DI FREQU ENZA 
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 68 ore  

Il corso verrà erogato interamente in aula oppure potrà essere erogato in modalità BLENDED: formazione a distanza (FAD) per la parte teorica e in aula per 
la parte pratica (esempi e simulazioni). 

Per la parte in FAD la Società organizzatrice metterà a disposizione del Partecipante un Tutor del corso che risponderà via posta elettronica a tutti i quesiti 
posti (sia di carattere tecnico e sia di carattere didattico). 

 
STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il corso di formazione fornisce ai partecipanti la formazione teorica e pratica per svolgere i diversi compiti previsti per il Consulente Tecnico d’Ufficio  
sotto l’aspetto giuridico, procedurale e tecnico: 

• l’inizio delle operazioni peritali e l’attività del CTU, l’acquisizione della documentazione, i rilievi delle parti, le verbalizzazioni, il deposito della 
consulenza  
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

C.T.U. - CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

• gli aspetti di base e metodologici della consulenza tecnica, deontologia professionale, tecniche di redazione delle relazioni di consulenza 

• la legislazione vigente con riferimento alle responsabilità professionali, la legislazione urbanistica, la legislazione per le OOPP, la norma tecnica e 
la legislazione tecnica, la regola dell’arte 

• l’accertamento tecnico, tecniche per l’analisi delle cause di eventi dannosi, i danni ambientali 
 
Il corso è articolato in moduli per un totale di 68 ore 
 
Modulo 1 (La figura del C.T.U.): 

• Il ruolo del CTU e del Perito nel rito civile e nel rito penale 

• Il ruolo del Consulente Tecnico 

• Deontologia professionale 

• Responsabilità professionali 
Modulo 2 (La Sicurezza sul Lavoro): 

• Perizia e accertamento delle violazioni 

• Infortuni sul lavoro e il risarcimento dei danni da invalidità 
Modulo 3 (Il danno ambientale): 

• L’inquinamento idrico, acustico, elettromagnetico e chimico 

• La perizia e gli strumenti di verifica e la valutazione del danno 

• Gli obblighi dell’impresa e la previsione del rischio d’incidente 
Modulo 4 (La valutazione immobiliare ai fini espropriativi): 

• Espropri, edificabilità legale, perizie valutative 

• Determinazione dell’indennità di espropriazione ai sensi del Testo Unico in materia di espropri per pubblica utilità ai sensi del D.P.R. 327/01 

• Divisioni, frazionamento e computi metrici 

• La stima del valore degli immobili nelle procedure esecutive  
Modulo 5 (La procedura fallimentare, contenzioso commerciale e finanziario) 

• La CTU nelle controversie bancarie e finanziarie 

• Il ruolo dell’ausiliario del Giudice nelle procedure fallimentari 

• La stima dei beni del fallimento 
Modulo 6 (Impianti tecnologici): 

• Analisi degli atti di gara 

• Predisposizione e redazione di requisiti di partecipazione, chiarimenti, diffide, esposti, accesso agli atti di gara 

• Assistenza all’autorità di vigilanza nei controlli pubblici o nei procedimenti sanzionatori 
Modulo 7 (Appalti - Collasso delle strutture): 

• Elementi di sicurezza delle strutture 

• Compiti del responsabile del procedimento 

• Questioni normative e procedurali 

• Problematiche giuridiche, contenzioso  

• Esperienze peritali  

• Aspetti assicurativi 
Modulo 8 (La mediazione - La conciliazione - L’arbitrato): 

• Definizione delle controversie 

• La  clausola compromissoria e la procedura arbitrale 

• L’arbitrato rituale e l’arbitrato irrituale 

• La procedura di conciliazione obbligatoria 

• Il ruolo del consulente tecnico nella conciliazione e nella mediazione 
 
  

REQUISITI MINIMI TECNICI DI ACCESSO PER LA FAD 
 
Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G 
(requisiti minimi consigliati). 
 
A tal fine la Società organizzatrice, su richiesta del Partecipante/Allievo e per orari prestabiliti potrà mettere a disposizione presso le proprie aule un PC 
avente i requisiti minimi consigliati senza richiedere un’ulteriore costo di iscrizione.  
 

Cod. E.CTU-68 
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SCHEDA CORSO DI FORMAZIONE 

C.T.U. - CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO 

ATTESTATO RILASCIATO 
 
La frequenza del corso ed il superamento della verifica finale (esame scritto e orale) prevede il rilascio dell’attestato di frequenza valido ai fini curriculari. 
 
 
L’intero corso è supportato dalla validità e dall’esperienza tecnica di formatori e docenti di elevata esperienza didattica e professionale.  
 
 
 
CFP - CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI RILASCIATI 
 
In seguito agli accreditamenti richiesti e ottenuti dagli Ordini/Albi/Collegi citati in seguito, Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è in grado, ai fini 
della formazione continua, di rilasciare ai partecipanti i seguenti CFP: 
 

⇒ ARCHITETTI 

⇒ PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI 

⇒ INGEGNERI 

⇒ PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
 
I CFP* sono riconosciuti solo per la frequenza ad almeno il 90% dell’evento formativo. 
 

* Join Academy & Consulting si riserva sul rilascio dei crediti formativi professionali ai Partecipanti in quanto attualmente la richiesta dell’accreditamento è in fase di appro-
vazione definitiva da parte del Ministero della Giustizia per conto dei Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad € 500,00 oltre iva (totale di € 610,00) da pagare nel seguente modo: contestualmente all’iscrizione  

 

La quota di partecipazione al comprende il materiale didattico (slides, fascicoli, dispense, esercitazioni ed ogni altro supporto utile per seguire al meglio le 
lezioni) e gli attestati di cui al punto “titoli rilasciati alla conclusione del Corso”. 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 

Cod. E.CTU-68 


