FORMAZIONE
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona, con la Commissione Ingegneria Forense,
organizza il presente ciclo di due seminari
sulla figura del Consulente Tecnico nei procedimenti civili e penali:
"Il CTU nel procedimento civile e modalità stesura parcelle", relatore Ing. Giuseppe Cardillo, 14-02-19
"Il perito nel procedimento penale e incidentistica stradale", relatore Ing. Fabrizio Vinardi, 22-02-19

Ciascun seminario avrà durata 4 ore e varrà per il riconoscimento di 4 crediti formativi (CFP).

Seminario formativo n. 2
Il presente seminario dal titolo:

IL PERITO NEL PROCEDIMENTO PENALE E INCIDENTISTICA STRADALE
sarà tenuto dall'Ing. Fabrizio Vinardi
Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici del Giudice, all’Albo Periti e all’Albo Esperti Stimatori del Tribunale di Torino,
nonché all’Albo Periti ed Esperti della CCIAA di Torino;
Coordinatore della “Commissione Ingegneria Forense” dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Torino negli anni
2009/14 e dal 2017 ad oggi;
Consigliere referente e Coordinatore della “Commissione Ingegneria Forense” dell’Ordine Ingegneri della Provincia
di Torino dal 2017 ad oggi;
Dal 2017 Consigliere Segretario dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Torino, con delega in materia di Ingegneria
Forense;
Membro del CTS – Comitato Tecnico Scientifico e docente del Master di II livello in Ingegneria Forense del
Politecnico di Torino.

che approfondirà le seguenti tematiche:
Il ruolo del consulente tecnico nell’ambito del processo penale
Aspetti Teorici e Pratici
• Cenni sul procedimento penale: dalla notizia di reato alle fasi del processo penale.
• Il ruolo tecnico dell’Ingegnere Forense in ambito penale:
Ausiliario di PG (art. 348 cpp); CT del PM (artt. 225-359-360 cpp);
CTP (artt. 230-233 cpp); Perito (art. 226 cpp).
• Ingegneria Forense penale in ambito edilizio e industriale - analisi di casi reali:
a) Infortunio mortale in cantiere con PLE, b) Crollo di un controsoffitto, c) Verifica sottoservizi
stradali in incendio colposo, d) Ricostruzione della dinamica di sinistro stradale (classica e con
simulazione software 3D).

VENERDÌ 22 FEBBRAIO
Il seminario si terrà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Ancona, Piazza Plebiscito 2.

ore 14,45
ore 15,00 – 19,00

Programma
Registrazione partecipanti
IL PERITO NEL PROCEDIMENTO PENALE E INCIDENTISTICA STRADALE
Relatore: Ing. Fabrizio Vinardi

Non sono ammesse assenze, neanche parziali. Sono disponibili n. 60 posti a seminario.
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 20,00.

Per coloro che si iscriveranno ad entrambi i seminari l'importo sarà pari ad euro 15,00
per ciascun seminario.

