Modalità di iscrizione:

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere
richieste alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 - fax 0437/949270
orario da lun. a ven.
dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet
www.fondazioneprogettouomo.it

Fondazione
Progetto Uomo Onlus

WEEKEND INTENSIVO

Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo 21 - 32100 Belluno
Fax 0437 949270
Oppure per e-mail all’indirizzo:
info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

CONSULENZA TECNICA
E PERITALE
PRESSO IL TRIBUNALE
18, 19 E 20 NOVEMBRE 2016

Sede del Corso:
Convento San Francesco
Via E. de Amicis - CONEGLIANO VENETO (TV)

Stampa Gruppo DBS - 06-16

Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 fax 0437.949270
cell. 392.7735035
Skype: fiorellavettoretto

DOCENTE
PROF. DOTT. SERGIO GAIFFI
Psicologo, Psicoterapeuta
Consulente Tecnico per il Tribunale di Prato

Obiettivi
Il percorso formativo è strutturato in modo da
permettere l’acquisizione delle competenze teoriche, metodologiche e tecniche e la professionalità
necessaria per svolgere convenientemente la consulenza in tutte quelle situazioni di carattere conflittuale per cui è stato previsto un procedimento
giudiziario. Le figure professionali di Consulente
Tecnico d’Ufficio e di Consulente Tecnico di Parte
sono previste e delineate dal Codice di Procedura
Civile (libro I - art. 61-64) e dal Codice di Procedura Penale (libro III - art. 22 22 0-233).

Destinatari
Psicologi, laureati in Psicologia (classi 58/S; LM-51;
V.O.), in Scienze e tecniche psicologiche (classi 34;
L-24) e Pedagogisti Clinici ANPEC

Attestato
Al termine degli incontri verrà rilasciato il Certificato di Formazione in Consulenza Tecnica e Peritale (CTU-CTP).

Docenti
Prof. Dott. Sergio Gaiffi, Psicologo, Psicoterapeuta,
Consulente Tecnico per il Tribunale di Prato.

Organizzazione
Organizzazione didattica: il percorso formativo si
articola in un week-end intensivo (venerdì, sabato
e domenica).
Orari: venerdì 10.30-13/14-19; sabato e domenica
9-13/14-18.

Programma del corso
I temi trattati sono:
•	Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nei processi civili
• L’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici
• Doveri del Consulente
• L’udienza di comparizione
• Le operazioni e le tecniche peritali
• Strumenti di valutazione nella consulenza tecnica
• Il Consulente Tecnico di Parte (CTP)
• Responsabilità del Consulente e sanzioni
• La Consulenza Tecnica nei processi penali
•	Gli ambiti della consulenza (separazione, divorzio,
affidamento, adozione, valutazione del “danno” sul
minore ecc.)
• Caratteristiche generali della perizia
• Tecniche di redazione della relazione peritale
• Esercitazioni con supervisione guidata
• Stesura e discussione della consulenza tecnica

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro 400,00
+ IVA (euro 488,00, IVA inclusa).
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826 oppure
su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione
Progetto Uomo Onlus indicando la causale “Corso
Consulenza tecnica e peritale presso il tribunale” e il
nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni:
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016.
Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si prega di verificare la disponibilità di posti.
Numero minimo di partecipanti: 25;
Numero massimo: 40.

SCHEMA DI DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno
Il/La sottoscritt
nato/a a
il

, e residente a

(

)

(

)

via
tel.
fax
e-mail
C.F.
P.I.
in possesso del Diploma di Laurea in

conseguito il

C HI E D E
di essere ammesso/a al Corso “CTU-CTP” organizzato da Fondazione Progetto
Uomo.
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e Copia
del versamento della quota d’iscrizione di € 488,00 tramite bonifico bancario a
Fondazione Progetto Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
oppure su C/C postale n. 87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus
causale Corso CTU-CTP e nome del partecipante.
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;

3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i
protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
4. In caso di recesso con comunicazione per raccomandata A/R entro il 28
ottobre 2016, la quota di iscrizione sarà restituita solo se le motivazioni sono
gravi e il corso può essere comunque attivato per raggiunto numero minimo
di iscritti.
Data
Firma

