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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

“CONSULENTE TECNICO DI PARTE, CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO/PERITO 

 NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE  SUI TEMI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, 

 DELL’AMBIENTE, DELL’INFORTUNISTICA STRADALE E DELLA NAUTICA” 

(104 ore) 

 

patrocinato da 
 

  
 

 
 

 

 

Molti sono i professionisti che assumono incarichi peritali sulla scorta di nomine provenienti dall’Autorità 

Giudiziaria, sia essa civile sia penale o dalle parti private in sede giudiziaria, sia civile che penale, nonché in 

ambito extragiudiziario, come in occasione di arbitrati e conciliazioni. La delicatezza e, spesso, la centralità 

cruciale del ruolo del consulente tecnico in ambito giurisdizionale, esige che il professionista abbia non solo 

competenza tecnica – di tipo squisitamente ingegneristico – ma anche conoscenza dei principi 

dell’Ordinamento giuridico italiano, del processo civile e penale nel corso del quale vengono perfezionate le 

nomine e si svolge l’attività dei consulenti, e non ultima, padronanza delle nozioni di deontologia applicata 

al processo e profonda sensibilità verso le questioni giuridiche sottese ai giudizi, agli arbitrati o alle 

conciliazioni giudiziarie o extragiudiziarie. 

 

Il programma formativo è articolato e completo, utile sia alla formazione di coloro che intendono affacciarsi 

professionalmente all’ambito tecnico-giudiziario, sia al massimo approfondimento di quanti, già nominati, 

intendono svolgere l’attività di consulente tecnico in modo aggiornato ed efficiente. 

 

Nella considerazione che la consulenza tecnica è un’attività professionale essenzialmente operativa, il corso 

si struttura in 10 moduli, in cui si alternano approfondimenti teorici e analisi pratiche dell’attività 

consulenziale e peritale nel processo, identificate in base alla tipologia di procedimento (se civile o penale) 

ed alla tipologia di vertenza oggetto del procedimento. 

 

 

 

 

 

PRESENTAZIONE 
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Nello specifico, il corso si divide nei seguenti moduli: 

 

1ª PARTE GENERALE OBBLIGATORIA: 

 

1° Il consulente (generalità) nel procedimento civile  (della durata di 12 ore) 

2° Il consulente tecnico nella mediazione, l’arbitrato e la consulenza tecnica in riti speciali (della 

durata di 12 ore) 

3° Il consulente tecnico nel procedimento penale (della durata di 12 ore) 

4° Deontologia e compensi professionali, norme, sanzioni e responsabilità (della durata di 4 ore) 

Test finale scritto parte generale (della durata di 2 ore) 

 

2ª PARTE SPECIALISTICA A SCELTA 

 

5° Consulenza tecnica nei procedimenti in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente (della 

durata di 16 ore) 

6° Consulenza nell’impiantistica (della durata di 4 ore) 

7° Consulenza nei procedimenti ambientali (della durata di 8 ore) 

8° La consulenza tecnica in tema di sinistri stradali (della durata di 16 ore) 

9° Consulenza estimatoria (della durata di 4 ore) 

10° Gli esperti in ambito navale (della durata di 8 ore) 

Test scritto parte specialistica (della durata di 2 ore) 

Esame finale orale obbligatorio - parte generale + specialistica -  (della durata di 4 ore) 


