
CFP
8 per Ingegneri 
8 per Architetti

DATA
17 e 24 marzo 2020      
dalle 14:30 alle 18:30

DOVE
Via G.B. Pergolesi, 25 - Milano      
MM Stazione Centrale/Caiazzo

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Intero: 110,00 euro
Soci CIAM: 100,00 euro

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE ED IMPLICAZIONI IN CASO 
DI CONTENZIOSI
Nozioni tecniche e casi studio in ambito civile e penale

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

02/76003509

info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•  Il corso prevede un test di valutazione finale. Il supera-mento 

di tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti all'albo. I 
crediti formativi professionali erogati sono validi su tutto il 
territorio nazionale.

•

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la fa-coltà 
di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano. 
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza 
non dovrà essere inferiore al 80% di quella prevista e la prova 
finale dovrà essere superata.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro 
ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la 
data prevista per il corso. Diversamente, la quota 
versata non verrà rimborsata.

Perché iscriversi
Il corso sarà così articolato:

PRIMA GIORNATA: CIVILE

• Introduzione generale seminario
• Caso introduttivo: quesito posto dal Giudice
• Definizione responsabilità professionale per la

verifica in corso di causa– valutazioni giuridiche e
valutazioni tecniche

• Mansioni professionali per tipologia d’incarico
con specifiche tecniche ingegneri: progettista, DL.

• Definizione varie attività professionali con
riferimenti a norme vigenti ante e post 2012

• Bibliografia decreti, protocolli prestazionali,
disciplinare di incarico

• Esempi di casi studio di CTU con esiti

SECONDA GIORNATA: PENALE

• Deontologia: il Codice deontologico e analisi
delle implicazioni deontologiche nell’
espletamento di un incarico professionale

• In quali circostanze si entra nel penale: quali i
metodi di lavoro del CTU

• Responsabilità penale: definizione di
Responsabilità professionale (per la verifica in
corso di causa)

• Valutazioni giuridiche e valutazioni tecniche
• Casi e discussione fra avvocato e CTU su caso

particolare

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

n°454

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Contenuti      del corso

Il corso ha lo scopo di evidenziare e analizzare 
puntualmente quali siano le responsabilità che 
vengono assunte nell’espletamento di un incarico 
professionale e di fornire gli elementi utili per un 
Consulente tecnico incaricato nella valutazione di un 
operato di un professionista.

Nello specifico nelle giornate verranno affrontati casi 
studio evidenziando tutti gli aspetti che devono essere 
affrontati in un nuovo incarico professionale (edilizia 
privata) e per poter determinare, in caso di contenzioso, 
se lo stesso sia stato eseguito con correttezza ed 
impegno.

Docenti

Arch. Margherita Bolchini
Giudice Margherita Monte

https://ciam1563.it/i-corsi/normativa/responsabilita-professionale-ed-implicazioni-in-caso-di-contenziosi



