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Dal 10 novembre al 15 dicembre 2020 il martedì ed il venerdì dalle 15:30 alle 17:30 

 
Corso predisposto dall'Ordine degli Ingegneri di Rimini, in collaborazione con l’ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI e con 

segreteria organizzativa delegata ad Associazione Congenia. 



 

OBIETTIVO DEL CORSO 
Il corso FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO permette di acquisire le 
essenziali competenze per lo svolgimento di consulenze tecniche professionali in ambito 
giudiziario.  
Il corso si incentra su un percorso che approfondisce il tema delle consulenze tecniche giudiziarie. 
Verranno affrontati argomenti quali l’iscrizione all’Albo dei CTU, il PCT, le nozioni giuridiche 
necessarie per il corretto svolgimento dell’incarico, le responsabilità del CTU e la determinazione 
del compenso. 
Il webinar, che si conforma alle direttive del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rilascia crediti 
formativi professionali per Ingegneri e Architetti, e rappresenta una valida referenza in fase di 
presentazione della domanda per l’iscrizione all’albo dei CTU. 

 
Il CORSO ha una durata di 20 ore suddiviso in moduli ognuno di 2 ore e comprende un test finale 
obbligatorio sull’apprendimento.  I colleghi che dopo aver frequentato, supereranno il test, come 
da regolamento CNI e CNAPPC sulla formazione obbligatoria, avranno diritto al riconoscimento di 
20 Crediti Formativi Professionali. L’attestato che certifica i crediti formativi verrà rilasciato ai soli 
ingegneri regolarmente iscritti ad un albo professionale ingegneri italiano. Per i non iscritti ad un 
albo professionale ingegneri, verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza. 
 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 100. 
Il numero minimo di partecipanti è pari a 25 
Nel caso in cui il numero minimo non venisse raggiunto il corso verrà annullato o rinviato. In caso 
di annullamento le quote di iscrizione versate verranno debitamente restituite. É possibile 
controllare lo stato del corso sul sito www.associazionecongenia.it alla sezione “Corsi” in 
corrispondenza del riquadro relativo al presente evento 
 

RELATORI  
Intervento dell’Ing. Felice Monaco del CNI e dell’Ing. Massimo Montrucchio coordinatore della 

Commissione Forense di Federazione Regionale. 

Dott.ssa Maria Carla Corvetta  Giudice del Tribunale di Rimini 

Dott.ssa Elisa Dai Checchi  Giudice del Tribunale di Rimini 

Dott. Manuel Bianchi  Giudice del Tribunale di Rimini 

Dott. Roberto Venturini               Dottore agronomo 

Avv. Stefano Parma Titolare dello studio Parma & Partners ed autore di numerose 
pubblicazioni 

Avv. Enrico Moretti   Titolare dello studio Moretti ed autore di numerose pubblicazioni 
Avv. Nicola Rughi   Titolare dello studio Rughi ed autore di numerose pubblicazioni 

Ing. Roberto Maria Brioli  Professore Universitario e componente del GTT nazionale di Estimo 

Ing. Massimiliano Cucchi  Membro UNI per il CNI ed esperto Forense 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA DEL CORSO 

 
Martedì 10 novembre ore 15:00 - 17:30 MODULO 1a: fondamenti 

Venerdì 13 novembre ore 15:30 - 17:30 MODULO 1b: iter procedurale 

Martedì 17 novembre ore 15:30 - 17:30 MODULO 2a: iter procedurale 

Venerdì 20 novembre  ore 15:30 - 17:30 MODULO 2b: conoscenze necessarie per lo 

svolgimento dell’attività 

http://www.associazionecongenia.it/


 

Martedì 24 novembre ore 15:30 - 17:30 MODULO 3a: conoscenze necessarie per lo 

svolgimento dell’attività 

Lunedì 30 novembre  ore 15:30 - 17:30 MODULO 3b: responsabilità del consulente 

tecnico 

Venerdì 04 dicembre  ore 15:30 - 17:30 MODULO 4a: procedure esecutive e concorsuali 

Venerdì 27 novembre  ore 15:30 - 17:30 MODULO 4b: la consulenza tecnica estimativa 

nelle procedure esecutive e concorsuali 

Martedì 15 dicembre  ore 15:30 - 19:30 MODULO 5b: procedimento penale – la perizia 

per il giudice  

Venerdì 18 dicembre  ore 15:30 - 17:30 MODULO 5a: procedimento penale – la 

consulenza tecnica per il PM + test finale di apprendimento mediante quiz a risposta multipla 

 
SEDE DEL CORSO 
Modalità FAD attraverso l’utilizzo della piattaforma GoToMeeting. 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è la seguente: 

 150,00 euro + IVA per tutti gli iscritti 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite il sito dell’Associazione Congenia, al seguente 

indirizzo: formazione.associazionecongenia.it,  

L'accesso avviene tramite un normale login con username e password.  

 Se sei un iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini e accedi per la prima volta puoi 
impostare la tua password cliccando su Recupera Password specificando la mail che hai comunicato 
in segreteria o il tuo codice fiscale. Ti verrà inviato un link utilizzabile entro 24 ore che ti consente di 
resettare la password. 

 Se NON sei iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Rimini, il portale ti consente di 
accedere alle attività formative compilando un form di registrazione direttamente durante la fase di 
iscrizione. 

 
Una volta effettuato l'accesso e selezionata la scheda dell'attività formativa desiderata è necessario scorrere 
verso il basso e cliccare sul bottone Iscriviti ora. Nella pagina successiva esegui il login con le credenziali già 
in tuo possesso, oppure crea un nuovo profilo in caso non tu sia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Rimini e tu stia effettuando la prima iscrizione sulla piattaforma. 
Attenzione: se non vedi il bottone Iscriviti Ora probabilmente le iscrizioni all'attività non sono ancora state 
aperte o si sono già concluse, oppure non ci sono più corsi disponibili. Un messaggio nella pagina ti 
comunicherà il motivo per cui non è possibile iscriversi. 
 
Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 
con la piattaforma GoToMeeting. 
 
 

 

EVENTI A PAGAMENTO 
Se l'evento è a pagamento verrà inviata un'e-mail con la seguente dicitura: 

http://www.associazionecongenia.it/


 

Esempio: 
Salve,  
la tua iscrizione al corso evento test pagamento è stata registrata correttamente. 
Il corso che hai scelto prevede il pagamento di un corrispettivo di ____ euro, da effettuarsi tramite bonifico 
bancario alle seguenti coordinate. 
Intestatario: Associazione Congenia - C.so d' Augusto n° 213 Palazzo Tre Re– 47921 Rimini (RN) 
Codice IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 
Causale: 'Iscrizione a 'evento test pagamento ' nome e cognome iscritto n°__ __/__/__' 
Per attivare l'iscrizione al corso carichi la ricevuta del pagamento entro il __/__/__ ore __:__ altrimenti 
l'iscrizione verrà annullata.  
 
Un saluto, Associazione CONGENIA  
 
Nell'Area Personale nella sezione "I tuoi corsi" è possibile visualizzare l'elenco dei corsi in attesa di 
pagamento (Figura 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Area Personale: I Tuoi Corsi 

Il codice a barre verrà inviato dopo la ricezione della quota di partecipazione, cliccando su "Dettagli 
iscrizione" nell'Area Personale, allegando copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario entro e 
non oltre 2 giorni dalla richiesta iscrizione. In assenza della copia della ricevuta del bonifico bancario verrà 
annullata la richiesta di iscrizione. Nel caso si è impossibilitati di stampare l'e-mail assicurarsi di avere con sé 
il proprio Codice Fiscale che servirà per l’ingresso e l'uscita all’evento. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Tramite bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CONGENIA - Corso d'Augusto. n°213, 47900 Rimini 
COORDINATE BANCARIE: BANCA MALATESTIANA 
IBAN: IT 10 X 07090 24212 025010150460 
CAUSALE: “AC20.26.cognome.nome(del partecipante)” 
IMPORTO: come indicato in precedenza, comprensivo di IVA (es €. 150,00+iva (22%) = €. 183,00) 
 

N.B. per i C.O.E. di SAN MARINO l’importo del bonifico deve essere pari all’imponibile e non si deve 

aggiungere l’IVA (Art. 7 TER) 

A seguito infatti degli accordi Italia San Marino del 01.10.2013, non si applica più, per le società e le 

associazioni, la ritenuta del 20% dell’imponibile. ES., imponibile 200,00€: effettuare bonifico di € 200,00. 

Per qualsiasi informazione contattate ing. Roberto Righini al 348 1573573 o scrivere una e – mail a: 

studiorighinirn@libero.it  

 


