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CORSI WEBINAR
SECONDO SEMESTRE FORMATIVO
DAL 1° OTTOBRE AL 17 DICEMBRE
Formazione ad alto contenuto didattico, di primo e secondo livello,
nelle aree tematiche dedicate al tecnico forense.
Modalità in webinar (diretta in streaming) con possibilità per il corsista di rivedere
l’intera registrazione dell’evento.

Il 2° semestre formativo di Paolo Frediani si connota di approfondimenti specifici delle
funzioni e delle figure del CTP, CTU e dell’Esperto stimatore essenziali nel processo
civile.
In particolare vengono presentati quattro nuovi eventi.
La stagione prende avvio il 1° ottobre con il nuovo corso “TARIFFE DEL CTU: I 10 PUNTI
FONDAMENTALI PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO” con il quale si individuano i
punti essenziali che ogni CTU deve conoscere per ottenere una liquidazione rispondente
al lavoro profuso.
Poi si prosegue con i corsi dedicati alle altre figure importanti nel processo: l’esperto
stimatore nelle esecuzioni immobiliari ed il CTP con i corsi loro rivolti del 15 ottobre e
28 ottobre e 3 novembre.
Torna poi in veste rinnovata il corso sul ruolo e le attività del CTU l’11 e 16 novembre e,
per la solita figura, quello, anch’esso nuovo, dedicato all’importantissima funzione
conciliativa “CTU: OBIETTIVO CONCILIARE” che ogni consulente oggi deve poter
garantire al giudice il 23, 26, 30 novembre e 3 dicembre.
Chiude la stagione un altro nuovo corso su una materia tanto delicata quanto sentita
dal tecnico forense. Con “LE DISTANZE IN EDILIZIA: LA GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE”
si offre una rassegna della giurisprudenza recentissima (2020-2021) con esemplificazioni
e commenti sui maggiori profili di questo tema delicato.
Per chi desidera non perdere l’opportunità di formarsi con questi eventi unici
iscrivendosi a più corsi è possibile ottenere fino al 25% di sconto.
Con Paolo Frediani, eventi unici per formare ed accrescere le proprie competenze di
tecnico forense.

EVENTI
OTTOBRE
SEMINARI - CORSI 2 E 4 0RE

1 OTTOBRE

TARIFFE DEL CTU:
I 10 PUNTI FONDAMENTALI PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
NUOVO CORSO 2021
Analisi della complessa materia mediante una didattica innovativa ed efficacie: con l’esame dei
temi essenziali della disciplina in 10 punti si forniscono al discente gli strumenti applicativi per
conseguire una liquidazione soddisfacente del proprio incarico
COSTO €. 30,00 + IVA
Termine iscrizioni 27 settembre
2 crediti per geometri
2 crediti per architetti

2 ORE

15 OTTOBRE

LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO STIMATORE NELLE
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Al di là delle competenze in materia estimativa e di “due diligence immobiliare” il corso opera
una disamina della natura delle funzioni, delle peculiari responsabilità e delle criticità del ruolo
di esperto stimatore sempre più centrale nel processo di esecuzione immobiliare.
COSTO €. 30,00 + IVA
Termine iscrizioni 11 ottobre
2 crediti per geometri
2 crediti per architetti
2 ORE

28 OTTOBRE E 3 NOVEMBRE

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE NEL PROCESSO CIVILE
Il corso approfondisce in modo sistematico 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 l’importante mandato professionale.
Termine iscrizioni 25 ottobre
COSTO €. 44,00 + IVA
4 crediti per geometri
4 crediti per architetti

4 ORE

EVENTI
NOVEMBRE
DICEMBRE
CORSI 4 E 8 0RE
11 - 16 NOVEMBRE

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO
NUOVO CORSO 2021

Il consulente tecnico svolge da sempre un ruolo importante nel processo: fornisce dal giudice la
regola tecnica di cui è sprovvisto; ma nel farlo deve conoscere adeguatamente i precetti che
regolamentano le funzioni e che caratterizzano ogni fase del suo operato.
COSTO €. 44,00 + IVA
Termine iscrizioni 8 novembre
4 crediti per geometri
4 crediti per architetti

4 ORE

23 - 26 - 30 - NOVEMBRE E 3 DICEMBRE

C.T.U.: OBIETTIVO CONCILIARE
NUOVO CORSO 2021
La conciliazione all’attualità è sempre richiesta dal giudice al C.T.U negli incarichi. Il corso, con
speciali approfondimenti con una didattica avvincente, tratta l’inquadramento normativo,
l’analisi delle tecniche di conciliazione ed i rapporti con i diversi protagonisti attraverso lo studio
dei conflitti, la programmazione neuro-linguistica, la percezione e la negoziazione ed infine la
completa gestione delle sessioni conciliative
COSTO €. 72,00 + IVA
Termine iscrizioni 17 novembre
8 crediti per geometri
8 crediti per architetti
8 ORE

13 - 17 DICEMBRE

LE DISTANZE IN EDILIZIA: LA GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE
NUOVO CORSO 2021
E’ l’appendice ai corsi LE DISTANZE IN EDILIZA 1.0 e 2.0 dei quali rappresenta l’aggiornamento
giurisprudenziale, necessario per chi non è giurista. Attraverso l’analisi del compendio di
recentissimi orientamenti (tratti maggiormente nell’anno 2021) si esaminano i maggiori profili
della complessa disciplina focalizzandone le casistiche con il commento e le esemplificazioni.
COSTO €. 44,00 + IVA
Termine iscrizioni 7 dicembre
4 crediti per geometri
4 crediti per architetti

4 ORE

ORARIO CORSI 15.00 - 17.00
SCONTISTICA
2 CORSI: 5%
3 CORSI: 10%
4 CORSI: 15%
5 CORSI: 20%
6 CORSI: 25%
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