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INGEGNERIA 
FORENSE

19 settembre 2022 - 14 novembre 2022
Tutti i lunedì dalle 9.00 alle 18.00

Corso di formazione permanente con la 
collaborazione del Tribunale di Milano

LA CONSULENZA TECNICA NEL 
PROCEDIMENTO CIVILE E PENALE

XI edizione
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Samuele Biraghi
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Destinatari
Liberi professionisti, dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni, laureati e diplomati 
dell’area tecnica (architetti, ingegneri, dottori agronomi, dottori forestali, geologi, commercialisti, 
geometri, periti industriali) interessati ad aggiornare e ampliare le competenze necessarie a 
svolgere l’attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) o di parte (CTP) in ambito giudiziario.

Contenuti
Affinché il sapere tecnico sia efficacemente a servizio della Giustizia, è necessario che il professionista 
(CTU e CTP) sia adeguatamente formato e aggiornato.
Il corso ha l’obiettivo di formare e aggiornare un professionista con competenze trasversali nel campo 
dell’ingegneria, dell’architettura e della giurisprudenza.
La consulenza tecnica in ambito giudiziario, pur costituendo disciplina poco affrontata nel campo 
delle specializzazioni tecniche e nei programmi didattici delle Università, ha molteplici prospettive 
d’inserimento nel mondo del lavoro, affondando le proprie radici in un’attività molto diffusa nella 
pratica professionale.

In collaborazione con:
Docenti del Politecnico di Milano 
Giudici del Tribunale, della Corte d’Appello e della Procura della Repubblica di Milano, del 
Consiglio di Stato e del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Funzionari della Pubblica Amministrazione
Professionisti in ambito giuridico e tecnico

Si procederà alla richiesta di accreditamento del corso e dell’attribuzione di CFP presso:
- l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano,
- l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano

Gli iscritti agli Ordini che accrediteranno il corso e i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni 
avranno diritto ad uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione al corso.

Aggiornata al 13.04.2022

Gianandrea Ciaramella
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