DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE E CONTINUA PER
L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI E DEI
CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO

Iscrizioni prorogate al 31 dicembre 2016
Il Corso è finalizzato a fornire ed attestare competenze specifiche per lo svolgimento
delle funzioni di periti e consulenti tecnici nei procedimenti civili e penali.

Chi può iscriversi. Possono accedere al Corso tutti gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali, nonché gli interpreti
e i traduttori iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio e al Ruolo della Scuola di Lingue Estere dell’Esercito.

consulenti e periti nel processo civile e nel processo penale – alla quale vengono affiancate lezioni di carattere pratico e
specialistico, con particolare riferimento alle tecniche redazionali per la stesura di una consulenza e di una perizia.

Quando. Il corso si svolge ogni sabato mattina, a partire dalla seconda metà di gennaio fino alla prima settimana di
aprile, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in via Pascoli, a Perugia.

Il costo. complessivo del corso è di 250 euro.
L’iniziativa formativa è organizzata in collaborazione

con: Corte d’Appello di Perugia - Procura Generale
presso la Corte d’Appello di Perugia - Università per Stranieri di Perugia - Ordini degli Avvocati di Perugia e di Spoleto Scuola di Lingue Estere dell’Esercito di Perugia - Ordine dei Medici e Odontoiatri di Perugia - Ordini degli Architetti di
Perugia e di Terni - Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di Perugia e di Terni - Ordine Regionale dei Geologi dell’Umbria
- Ordini degli Ingegneri di Perugia e di Terni - Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Perugia e di Terni - Ordine degli
Psicologi dell’Umbria - Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati dell’Umbria - Collegi degli Periti Industriali e Periti
Industriali Laureati di Perugia e di Terni - Ordine Interregionale dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise - Ordine
dei Commercialisti e Esperti Contabili di Perugia - Ordini dei Consulenti del Lavoro di Perugia e di Terni - Ordine dei
Veterinari di Perugia.

Per informazioni. Tel. 075.5852590 - Email ctuperugia@libero.it

A cura di: Uﬃcio Comunicazione istituzionale, social media e graﬁca

Modalità di svolgimento. L’attività formativa si articola in una parte teorica – concernente il ruolo e i compiti dei

