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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

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

 NEL PROCESSO CIVILE E NEL  

PENALE  SUI TEMI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, 

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

(104 ore) 

 

patrocinato da 
 

  
 

 
 

 

Il corso si pone l’obiettivo di formare un professionista già munito di un bagaglio accademico in discipline tecniche  

nel campo dell’ingegneria, dell’architettura e delle discipline scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia, ecc.) 

per introdurlo nell’area delle competenze giuridico/processuali al fine di svolgere, con adeguata professionalità, la 

funzione di consulente tecnico di parte o d’ufficio ovvero di essere nominato perito nell’ambito dei procedimenti civili 

o nei processi penali, che abbiano ad oggetto l’accertamento di responsabilità (civili o penali) sui temi della sicurezza 

nei luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, della tutela dell’ambiente e degli eco-reati e in tema di 

sinistri stradali e della nautica, con competenze trasversali. 

 

 

Diplomati e laureati in discipline tecniche che già ricoprono il ruolo di consulente tecnico di parte o 

consulente tecnico d’ufficio/perito o che vogliono intraprendere tale attività. 

 

 

Diploma o laurea in discipline tecniche, scientifiche e quanti ancora svolgono attività nello specifico settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

A CHI E’ RIVOLTO 

SEDE:  AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51  -  Galleria del Reno (Scala B) Bologna 

DIRETTORE DEL CORSO:  avv. Anna Zampieron, Foro di Venezia 

REQUISITI 

DOCENTI E COMMISSIONE D’ESAME:  Magistrati, Avvocati, Ingegneri nonché Professionisti esperti del settore 

                                                                     da anni nel settore. 

COORDINATORE DEL CORSO:  dott. Antonio Malvestuto, Presidente AIESiL 
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INIZIO:       da programmare, con verifica finale orale (l’esame intermedio consiste in una prova scritta con test a  

                    risposta multipla al termine della 1ª e 2ª parte). Al termine del Corso di Alta Formazione ed al  

                    superamento dell’esame orale finale, verrà rilasciato un Attestato di “idoneità”. 

 

DURATA TOTALE DELL’INTERO CORSO:  104 ore in presenza (comprese 8 ore per  gli esami scritti intermedi e  

                                                                         colloquio orale finale) con impegno di 2 giorni a settimana (come da  

                                                                         programma). È consentita un’assenza non superiore al 10% del  

                                                                         monte ore. 

 

CONDIZIONI:  Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti con un massimo di 30. 

COSTO*: 

PER I SOCI AIESiL, DIPENDENTI/FAMILIARI DEI SOCI AIESiL, ENTI CONVENZIONATI, COLLEGI, ORDINI 

PROFESSIONALI, FORZE DI POLIZIA E FAMILIARI: 

- corso completo: € 900,00 + iva  

- parte generale + 2 moduli obbligatori a scelta:  € 800,00 + iva 

- ulteriori moduli: € 40,00 + iva ogni 4 ore 

(esente iva per i soci AIESiL) 

 

PER I NON SOCI: 

- corso completo: € 1.200,00 + iva  

- parte generale + 2 moduli obbligatori a scelta: € 1.000,00 + iva 

- ulteriori moduli: € 60,00 + iva ogni 4 ore 

 

Pagamento = 50% all’atto dell’iscrizione + 50% al termine della 1ªparte la quota verrà restituita qualora il 

corso non venisse attivato. 
 

N.B. I moduli n°1, 2, 3 e 4 a carattere generale, sono obbligatori, mentre quelli della parte specialistica 

sono a scelta con un minimo obbligatorio di 2 moduli. 
 

* La quota di  iscrizione comprende l’attestato finale nonché tre copie gratuite, dei seguenti testi: “Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro” (avv. Lorenzo Fantini), “L’infortunistica stradale” (dott. Balduino Simone), 

“Manuale del CTU” (dott.ssa Serena Pollastrini).  
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Data Tematica Ore 

 

 

1° MODULO  

o IL CONSULENTE (GENERALITÀ)NEL PROCEDIMENTO CIVILE 

• La figura del Consulente 

• Attività del consulente 

• Iscrizione agli albi 

• Nomine del processo (CTU/CTP) 

• Ricusazione/Sostituzione 

• Poteri e doveri/accertamenti/indagini 

• Rapporti tra CTP/CTU 

• Modalità di redazione di una consulenza 

• Esempi pratici 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 

12 

 

 

 

  

2° MODULO  

o IL CONSULENTE TECNICO NELLA MEDIAZIONE 

• La mediazione civile obbligatoria 

• La difesa tecnica e la nomina del consulente 

• Il successo della mediazione: profili formali e procedimenti 

• Casi pratici 
 

o L’ARBITRATO 

• Il compenso e la clausola compromissoria 

• Nomina, accettazione, ricusazione degli arbitri 

• Procedimento, termini ed effetti dell’arbitrato 

• Impugnazione del lodo arbitrale 

• L’onorario degli arbitri 
 

o LA CONSULENZA TECNICA IN RITI SPECIALI 

• Accertamento tecnico preventivo 

• Il concordato preventivo 

• Perizie asseverate 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

12 

PROGRAMMA 1°PARTE GENERALE OBBLIGATORIA 
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3° MODULO 

Il CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO PENALE 

o IL PERITO  

• La perizia e la scelta del perito 

• Nomina, astensione e ricusazione del perito 

• Attività del perito 

• Modalità di redazione di una perizia 

• Attività del perito in udienza  

• Esame del perito in udienza 
 

o IL CONSULENTE TECNICO (nominato dal P.M.) 

• Nomina del consulente tecnico  

• L’astensione e la ricusazione del consulente 

• Ordinanza di astensione e ricusazione del consulente tecnico 

• La sostituzione del consulente tecnico 
 

o IL CTP (nominato dalla parte) 

• Il CTP nella previsione del  Codice procedura penale 

• Nomina, modalità e sua ammissibilità 

• Rapporti con la parte 

• Attività propria del CTP e garanzie processuali 

• Riferimenti giurisprudenziali e redazione pratica di una consulenza 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

12 

 

 

 

 

 

 

4° MODULO  

o DEONTOLOGIA E COMPENSI PROFESSIONALI 

• L’Albo dei consulenti tecnici del Giudice 

• L’iscrizione all’Albo 
 
o NORME  DEONTOLOGICHE, SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ 

• La normativa di riferimento 

• La particolarità del ruolo 

• Subentro ad un collega 

• Metodi di calcolo degli onorari professionali 

• Esempio di calcolo degli onorari 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

4 

 

 

 

TEST FINALE SCRITTO PARTE GENERALE 2 
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5° MODULO (con rilascio di n° 16 crediti validi come aggiornamento RSPP/ASPP) 

o CONSULENZA TECNICA NEI PROCEDIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO E DI AMBIENTE 

• Panorama legislativo vigente:  

• Ruoli e responsabilità nei cantieri e negli altri luoghi di lavoro 

• Le deleghe e la delega di funzioni 

• Operazioni tecniche ed elaborato peritale 

• Analisi gestionale dei costi aziendali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. I 
sistemi SGSL e OHSAS 18001 

• Il procedimento sanzionatorio  

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

16 

 

 

 

6° MODULO 

o CONSULENZA NELL’IMPIANTISTICA  

• Leggi e norme di riferimento 

• Accertamento dello stato di un impianto 

• Operazioni peritali 

• Modalità di indagini 

• Analisi funzionale visiva e strumentale 

• Elaborato peritale 

• Esempi pratici 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

4 

 

 
7° MODULO  

 
o CONSULENZA NEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI 

• La responsabilità nel diritto ambientale internazionale e comunitario 

• Il codice dell’ambiente 

• Reati ambientali 

• La nuova disciplina sulle bonifiche ambientali 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

8 

 

 

 

8° MODULO 

o LA CONSULENZA TECNICA IN TEMA DI SINISTRI STRADALI 

• Il veicolo stradale e il codice della strada 

• La ricostruzione dell’incidente stradale 

• Elaborazione peritale nel processo 

• Esempi pratici 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

16 

PROGRAMMA 2°PARTE GENERALE SPECIALISTICA CON OBBLIGO DI MINIMO 2 MODULI A SCELTA 
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9° MODULO  
 
o CONSULENZA ESTIMATORIA 

• Criteri generali dell’estimo 

• Criteri di stima 

• Procedimenti di stima 

• La stima dei fabbricati 

• La stima delle aree fabbricabili 

• La stima dei danni 

• Estimo condominiale 

• La stima dei frutti pendenti 

• Stime inerenti diritti reali 

• La valutazione delle aziende 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

4 

 

 

 

 

 

10° MODULO  

o GLI ESPERTI IN AMBITO NAVALE 

• Gli interventi degli esperti a fianco della parte, dei Magistrati e degli Avvocati 
(dichiarazione di evento straordinario, inchieste sommarie e formali, inchieste 
di sicurezza, fasi preliminari a interrogatorio e audizione testimoni ed esperti, 
consulenza, anche al di fuori del procedimento/processo e perizia) 

• Le investigazioni difensive, anche preventive (fasi preliminari ed esecutive o di 
supporto in raccolta delle prove, audizione persone informate sui fatti, accesso 
a luoghi, documenti, cose) 

• Le competenze specifiche dell’esperto in ambito navale (dalle visite tecniche 
alla perizia nel processo) 

• Il linguaggio dell’esperto in ambito navale (linguaggio, strumenti di 
comunicazione, anche processuali, modalità espressive negli elaborati e nel 
processo, utilizzo della tecnologia) 

• Gli aspetti estimativi e assicurativi (danni a cose e persone, trasporti merci e 
passeggeri, diporto 

• TEST DI AUTOVALUTAZIONE 
 

8 

 TEST SCRITTO PARTE SPECIALISTICA  2 

 ESAME FINALE ORALE OBBLIGATORIO (PARTE GENERALE + SPECALISTICA) 4 

 

N.B. Giornata di recupero test scritto parte specialistica + esame finale orale 

 

 

 

 

 



 

 

   AIESiL 
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente 

Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna  
www.aiesil.it  -  formazione@aiesil.it  -  tel. 051 6594364  -  fax 051 4598553 

p.iva 02883881209  -   c.f. 91300780375 
 

 
 
 

“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”    
       

  patrocinato da 
 

  
 

Sede: Bologna 
                                     
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  
 

a_____________________________________   Residente a________________________________________ 
 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail _____________________________________ 
 

n°tel. _________________________________    C.F.______________________________________________ 
 

      Socio Aiesil Tessera n°______             Non Socio           Iscritto Ordine/Collegio __ ______________________ 
 

É INTERESSATO AL CORSO IN OGGETTO E PERTANTO CHIEDE LA PREISCRIZIONE GRATUITA                                             

ai moduli obbligatori (1-2-3-4) e di prescegliere minimo due moduli specialistici:  

 

(barrare i moduli di interesse) 

 

La segreteria AIESiL, alla chiusura delle preiscrizioni, provvederà ad inoltrare all’interessato, tramite posta elettronica, 

il modulo di iscrizione e le relative condizioni di pagamento sempre che il corso venga attivato al raggiungimento di 

almeno n°15 partecipanti. Le iscrizioni saranno chiuse 10 giorni prima dell’inizio del corso. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 Data                             Firma 

_____/_____/__________                                                                               ______________________________ 

MODULO DI INTERESSE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

5 6 7 8 10 9 


