ORGANIZZANO EVENTO FORMATIVO ON - LINE

CORSO

“ETICA E DEONTOLOGIA DEL CONSULENTE TECNICO
(C.T.U. – C.T.P.) e IL CTP DIFENSORE TECNICO NEL
PROCESSO CIVILE”
(codice corso 2020-0023)

•
•
•

Il corso sarà effettuato on-line dalle ore 14:30 alle ore 16:30 nei giorni di mercoledì
24 giugno 2020 – venerdì 26 giugno 2020 – martedì 30 giugno 2020 – giovedì 02
luglio 2020;
Si terrà in modalità “a distanza” - le eventuali domande da porre al relatore, dovranno
essere presentate per iscritto sulla Chat della piattaforma “attiva” durante il corso; le
risposte saranno date al termine di ognuno dei quattro moduli;
Segreteria: Società di Servizi Geometri Mantovani

CREDITI FORMATIVI:
ai Geometri iscritti che avranno frequentato l’intero corso saranno riconosciuti n. 8 Crediti
Formativi Professionali e verrà rilasciata adeguata documentazione e attestato di
partecipazione.
QUOTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione al corso è fissata in € 100,00 IVA INCLUSA da versare sul conto
corrente della S.S.G.M. IBAN: IT84J0103011509000002542323, come segue:
causale il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2020 - 0023).
•
•
•
•

•

Per partecipare inviare, entro le ore 12:00 di lunedì 22/06/2020 all’indirizzo di posta
elettronica info@ssgm.it copia della ricevuta del bonifico bancario; in mancanza non
sarà possibile validare l’iscrizione e la partecipazione.
Per partecipare, accedere al sito www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi e
compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica: info@ssgm.it
Il corso sarà esclusivamente on-line ed agli iscritti verrà trasmessa mail contenente
l’indicazione necessaria per il collegamento. La piattaforma che sarà utilizzata per il
collegamento formativo è GoToWebinar; la stessa è gratuita e chi ne fosse sprovvisto
potrà scaricarla dal sito https://www.gotomeeting.com/it-it/webinar.
Si prega di installarla sul proprio dispositivo (pc, tablet, telefono ecc.) prima dell’evento
formativo, verificandone adeguatamente la funzionalità.

1

RELATORE: Geom. Paolo Frediani
RESPONSABILE E REGIA DEL CORSO: Marcomini Geom. Barbara
POSTI DISPONIBILI: saranno ammessi all’evento i richiedenti in regola con le sopra
descritte modalità di partecipazione. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero
minimo di iscritti previsti e saranno accettati al massimo 60 partecipanti.
AGLI ISCRITTI: sarà consegnato attestato di partecipazione.
CONTENUTI E FINALITA’
ETICA e DEOTOLOGIA DEL CONSULENTE TECNICO (C.T.U. – C.T.P.)
Il corso tratta per la prima volta il tema dell’etica e della deontologia del consulente di ufficio
e di parte nel processo civile.
L’ etica e la deontologia, mai delineate per la specifica funzione del tecnico forense, sono
divenute centrali e integranti delle qualità del CTU/CTP e della loro opera per il rilevante
processo di affermazione che questi ruoli hanno avuto.
Il corso conduce il discente nella comprensione del rilievo sociale delle moderne
professioni, dell’ etica e della deontologia ad esse connessi sia in termini generali che nelle
specifiche applicazioni e dei loro riflessi per il tecnico a servizio della giustizia indicando
dettagliate regole di buona condotta sia per la figura del CTU che per quella del CTP.

IL C.T.P. DIFENSORE TECNICO NEL PROCESSO CIVILE
Da sempre il consulente tecnico di parte è figura importante nel processo civile. Al pari dell’
avvocato egli esercita una primaria funzione di difesa, quella tecnica.
Ma le sue funzioni, responsabilità e rilievo spesso hanno sofferto di un non sempre attento
apprezzamento da parte dei tecnici al pari della considerazione del ruolo che spesso risente
di una scarsa cultura che mette il consulente di parte in secondo piano rispetto al
consulente d’ ufficio.
Il corso approfondisce in modo sistematico ed innovativo il ruolo, le responsabilità le
funzioni e le modalità operative delle attività del consulente di parte fornendo al partecipante
gli strumenti indispensabili per svolgere pienamente e consapevolmente l’importante
mandato.

Mantova li, 15 maggio 2020
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