
 

  

  

Corso per Consulente Tecnico d’Ufficio 

 

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Questo corso vuole costituire un’utile guida per i professionisti che intendono occuparsi di perizie e 
consulenza tecnica giudiziaria specialmente in campo immobiliare. 

 
OBIETTIVI 
Il corso ha l'obiettivo di affrontare le principali questioni di interesse generale e i fondamenti di alcune 
materie base (come catasto, estimo, urbanistica, tariffa professionale); il corso raccoglie un esteso 
formulario di modelli di consulenze svolte, di schede documenti-tipo, un’appendice normativa e un ampio 
massimario della giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

 
 

COMPETENZE 



 

 

www.pugroup.it  :  info@pugroup.it 

CONTENUTI 
 Il Ruolo dei consulenti e dei periti come ausiliari dell’autorità giudiziaria 
 L’attività del Consulente Tecnico d’Ufficio 
 L’incarico di CTU nell’accertamento tecnico preventivo 
 L’incarico di CTU nelle esecuzioni immobiliari 
 L’incarico di CTU nella procedura fallimentare 
 L’incarico di CTU nel rito amministrativo 
 Il Consulente Tecnico di parte 
 L’incarico di ausiliario dell’ufficiale giudiziario 
 L’’incarico di perito nel rito penale 
 I dati identificativi degli immobili 
 Cenni di Estimo 
 Elementi di urbanistica 
 Tariffe e compensi 
 Modelli di perizie svolte 
 Formulario 
 Appendice normativa 
 Giurisprudenza 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso fruito.  

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
DURATA 
 33 ore 
  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CORSO 
14CTU602 
 

 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 13.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player, Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


