MEDIAZIONE E ACCORDI STRAGIUDIZIALI
Ore 18

Premesse:

Il CTU (Consulente Tecnico del giudice) è l’anello di congiunzione tra colui/coloro che giudicano o
aiutano le parti ad addivenire ad un accordo e le parti in conflitto.
Il corso si pone l’obiettivo di inquadrare la figura del CTU «classico» all’interno di un ruolo ancora
più importante.
Il CTU, in un procedimento giudiziale è l’ausiliario del «potere giudicante».
E’ colei o colui che permette al Giudice di poter «completare» il suo lavoro al fine di addivenire ad
una sentenza.
Il CTU è quindi una figura importantissima all’interno del sistema Giustizia, ma non è solo questo.
Il CTU può, anzi è, di supporto anche a due altre figure professionali importantissime nelle
risoluzioni delle controversie, figure poco conosciute dalla nostra categoria ed a volte derise,
svalutate e non adeguatamente comprese.
Obiettivi:
Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti le conoscenze tecniche e specialistiche della
professione del Consulente delle controversie ed altresì le conoscenze interdisciplinari e
procedimentali che sono alla base del compito importante che riveste un Consulente.
Le figure che si andranno a preparare sono:
il CTP ovvero il Consulente Tecnico di Parte;
il CTU ovvero il Consulente Tecnico d’Ufficio altresì detto Ausiliario del Giudice;
il CTM ovvero il Consulente Tecnico del Mediatore;
il CTA ovvero il Consulente Tecnico dell’Arbitro;
il CTS ovvero il Consulente Specializzato post accordo di mediazione.

Il progetto formativo è suddiviso su 2 moduli:
1° modulo – inquadramento giuridico e procedimentale, le specializzazioni in ambito di ADR (Risoluzione
Alternativa delle controversie), il Consulente Tecnico Forense nelle varie attività del professionista, 10 ore.
2° modulo - le abilità trasversali del Consulente Tecnico Forense 8 ore.

Le ore complessive del corso ammontano a 18 ore di lezione frontale.

La frequenza dell’interno corso è obbligatoria.

Metodologie didattiche
L’utilizzo di film, video, questionari, giochi d’aula e casi permetteranno ai corsisti di lavorare in un
laboratorio continuo intervallato da momenti teorici.
L’utilizzo della rottura degli schemi mentali sarà utilizzato quale mezzo per arrivare all’obiettivo.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO FORMATIVO GRATUITO
“Mediazione e accordi stragiudiziali”
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte della GEO-C.A.M., della presente
scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.

Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Provincia di Bolzano.
Via mail: formazionegeocam@geo-cam.it
Dati anagrafici:
Nome ______________________________________Cognome______________________________________________________
Luogo e Data di nascita _____________________________________________________________________________________
Ragione sociale ___________________________________________________________________________________________
P.IVA o C.F. ______________________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________________
Città ____________________________________________________________________________________________________
Cap. ______________________________Prov. _________________________________________________________________
Tel. ________________________ ______E-mail ________________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________________________________________________
Pec …………………………………………………………………………… Codice univoco ……………………………………………..

Gentile Collega, ai sensi della L.196/03 ti informiamo che i dati che tu ci fornisci sono trattati nella piena tutela dei tuoi
diritti e della tua riservatezza ed in conformità alle disposizioni di legge, che ti sono richiesti solo per fini organizzativi e
contabili, nonché per aggiornarti sulle nostre iniziative formative e saranno comunicati esclusivamente agli altri
partecipanti al corso. I tuoi dati personali saranno trattati sia su supporto informatico che cartaceo. Il conferimento dei
dati è necessario per l’iscrizione al seminario, la mancata fornitura dei dati non consentirà pertanto l’iscrizione.
Dichiarando di accettare il presente regolamento tu ci autorizzi pertanto al trattamento dei tuoi dati personali così come
in precedenza indicato. Titolare del trattamento dei dati è la GEO-C.A.M.. Ai sensi dell’art. 13 della suddetta legge, tu
potrai comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei tuoi dati personali scrivendo al
Responsabile del Trattamento Dati della nostra società.
Firma __________________________________________________________________________________

