
     
 

 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, con la Commissione Ingegneria Forense,  

organizza il presente Corso con esame finale   
sulla figura del Consulente Tecnico nei procedimenti civili e penali: 

 
"FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI IN AMBITO GIUDIZIARIO 

- Corso base generale 20 ore”  
 

Il Corso avrà la durata di 20 ore con test finale, con il riconoscimento di 20 crediti 
formativi (CFP). 

 
Docenti del Corso:  

 
Ing. Fabrizio Vinardi -  Ing. Giuseppe Cardillo  

 Avv. Antonella Nuzzoli 

Tutti e tre i docenti hanno maturato esperienze lavorative pluridecennali nel settore, 
svolgono la libera professione e docenza.. I Docenti Ing. Cardillo e Ing. Vinardi, figure di 
spicco nell’ingegneria forense, sono già intervenuti presso il nostro Ordine per curare 
precedenti corsi organizzati dalla locale Commissione Forense. 
Il corso, il cui format è stato sviluppato dalla Commissione Forense del CNI, è volto 
squisitamente alla formazione di giovani ingegneri che vogliono operare in ambito forense 
ed è uno strumento indispensabile di formazione giacché, probabilmente, diventerà 
propedeutico per l’iscrizione all’albo dei Periti del Tribunale, secondo i futuri intendimenti 
del CNI. Ovviamente, considerate le tematiche proposte ha valenza di assoluta generalità. 

 

 
Il seminario si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona, 

 via Ing. Roberto Bianchi snc.   
 

Programma 
Si seguirà il programma "Corso base generale 2 ore" proposto dal CNI che si allega. 
Il seminario si terrà nelle seguenti giornate dedicate ai vari moduli secondo i docenti. 

 
DATA RELATORE 8.45-13.00 14.45-19.00 MODULI 

mercoledì 26/02/2020 Ing. Giuseppe Cardillo X X 1A e 1B - 4A e 4B 
mercoledì 04/03/2020 Avv. Antonella Nuzzoli X  3A e 3B 
mercoledì 11/03/2020 Ing. Fabrizio Mario Vinardi X X 2A e 2B - 5A e 5B
giovedì 12/03/2020 Ing. Vinardi, Avv. Nuzzoli X  ESAME FINALE 

 
L'esame è fissato il giorno giovedì 12 marzo, dalle ore 8:45 alle ore 13:00. Si svolgerà 
studiando un caso reale: i corsisti, organizzati per gruppi, simuleranno i vari ruoli presenti 
in una CTU. 

 
Non sono ammesse assenze, neanche parziali, a nessuna giornata.  
Sono disponibili n. 65 posti. 
 
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 200,00.  


