Programma Webinar

2022

Gli eventi sono patrocinati da:

Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia
Ordine degli Architetti, PPC della provincia di Cremona

SESSIONE FORMATIVA 2022

26 SETTEMBRE 2022
TARIFFE DEL CTU: I 10 PUNTI
FONDAMENTALI PER LA LIQUIDAZIONE
DEL COMPENSO (2 ORE)

Analisi della complessa materia mediante una
didattica innovativa ed efficacie: con l’esame
dei temi essenziali della disciplina in 10 punti
si forniscono al discente gli strumenti
applicativi per conseguire una liquidazione
soddisfacente del proprio incarico.
COSTO €. 30,00 + IVA

7 OTTOBRE 2022
LE FUNZIONI E LE RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO STIMATORE NELLE
ESECUZIONI IMMOBILIARI (2 ORE)

Si è sempre parlato dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari con riferimento alle competenze
in materia estimativa. Ma la funzione richiede competenze più ampie; è importante perciò
valutarne il ruolo, le responsabilità e le criticità emerse da tempo finanche nell’indirizzo di
poter delineare meglio il delicato incarico del tecnico.
COSTO €. 30,00 + IVA

21 OTTOBRE 2022
LE RESPONSABILITA’ DEL
CONSULENTE TECNICO (2 ORE)

Il corso analizza il quadro delle
responsabilità del consulente con una
trattazione chiara e dettagliata con l’esame
dei diversi profili incombenti sull’ausiliario
del giudice anche con riferimenti
esemplificativi al fine di conferire la
concretezza ad un tema poco conosciuto
dall’ausiliario.
COSTO €. 30,00 + IVA

Modalità in webinar (diretta in streaming) con possibilità per il corsista di rivedere
successiovamente l’intera registrazione dell’evento.
Lezioni della durata di 120’ (dalle 15.00 alle 17.00).
Per tutti gli eventi, prima e durante il corso, è prevista l’assistenza per i partecipanti di
un informatico.
A ciascun evento saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali per Architetti e
Geometri.

4-11-18-25 NOVEMBRE 2022
LE DISTANZE IN EDILIZIA 1.0 (8 ORE) CORSO EDIZIONE AGGIORNATA 2022

Il corso, aggiornato con le recenti novità normative, svolge una dettagliata analisi nelle diverse
casistiche dei principali articoli del codice civile (dall’art.873 distanze nelle costruzioni
all’art.907 distanze delle costruzioni dalle vedute), dell’importante disciplina animata da
interessi pubblicistici ed interessi privatistici; il corso opera una grande semplificazione
didattica con esempi, casi di studio attraverso una lettura combinata di inquadramenti
codicistici, profili applicativi dettati dalla norma e dalla giurisprudenza.
COSTO €. 78,00 + IVA

2 – 7 DICEMBRE 2022
LA FORMAZIONE DELLE QUOTE E LA COMODA DIVISIBILITA’ DEL BENE EX
ART.720 C.C. NELLE DIVISIONI EREDITARIE (4 ORE)

Nei giudizi in materia di scioglimento delle comunioni ereditarie la funzione del tecnico
diventa centrale. In sede di divisione la formazione delle singole parti (o quote) presenta
sempre numerosi problemi ed i principi che debbono seguirsi anche in sede di consulenza
tecnica non possono prescindere dalla puntuale conoscenza delle norme codicistiche e dei
riflessi giurisprudenziali al fine di poter fornire al giudice uno strumento peritale pienamente
utilizzabile.
COSTO €. 44,00 + IVA

14 - 21 DICEMBRE 2022
GLI OBBLIGHI E I DOVERI DEL CTU (4 ORE) – NOVITÀ

L’accresciuta importanza delle funzioni del consulente richiede conoscenze e sensibilità
particolari in ordine agli istituti di riferimento, al ruolo, agli obblighi ed ai doveri che il CTU
assume dinnanzi alla pubblica giurisdizione nonché agli effetti che l’accettazione e lo
svolgimento dell’incarico implica. Il corso è un percorso di speciale approfondimento sui
precetti a carico del CTU quali la prestazione del giuramento, il concetto dell’ imparzialità
edesercizio, l’astensione e la ricusazione nei diversi casi e con gli effetti conseguenti ed i
limiti della delegabilità delle attività
COSTO €. 44,00 + IVA

Per informazioni
www.paolofrediani.it - Telefono 050 555822 - paolo@paolofrediani.it

