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Ai Presidenti degli Ordini degl i Ingegneri 

e delle Consulte/Federazioni Regionali 

Loro ind irizzi 

OGGETTO: Proposta di corsi di formazione per i Consulenti tecnici in ambito 

giudiziario. 

Cari Presidenti, 

a conclusione di un percorso di analisi e di confronto avviato all 'inizio del 2018 

e conclusosi nell'ultima riunione dei delegati di Ingegneria Forense degli Ordini 

Territoriali del 19 gennaio u.s., è stata definita la seguente proposta per un percorso 

di formazione dei Consulenti tecnici in ambito giudiziario, a partecipazione 

volontaria . 

Tale proposta vedrà la partecipazione attiva dei delegati di Ingegneria Forense 

che assisteranno gli Ordini nella organizzazione delle attività. 

Essa è stata strutturata in due parti : 

• la prima prevede un corso base generale di 20 ore, distribuito in 5 moduli 

da 4 ore (20 CFP) , come da programma comune indicato dal CNI ; e qui 

allegato; 
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• la seconda contempla un corso specialistico di 8 ore o più, distribuito in 

moduli da 4 ore (4 CFP a modulo) , attivato e somministrato dagli Ordini 

Territoriali o dalle Consulte/Federazioni Regionali con programmi definiti 

dagli organizzatori , anche in base alle peculiarità ed alle esigenze del 

territorio, su norme e regole di buone prassi , aspetti applicativi, 

approfondimenti procedurali e tecnico-giuridici , aggiornamenti normativi 

ecc. 
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Tale formazione potrà essere somministrata dai singoli Ordini Territoriali e/o 

dalle Consulte/Federazioni Regionali, con tutti gli oneri organizzativi ed economici 

a loro carico, nonché l'autonoma individuazione e scelta dei docenti. 

Al fine di supportare e facilitare gli Ordini e/o le Consulte/Federazioni 

nell'organizzazione del corso base generale di 20 ore, il CNI sta predisponendo un 

prontuario con una raccolta di domande/risposte che gli Ordini Territoriali e/o le 

Consulte/Federazioni potranno utilizzare per le verifiche di fine corso, al fine di 

rendere omogenei i test di valutazione dell'apprendimento, così da conseguire 

la necessaria ed auspicata omogeneità formativa degli ingegneri che operano 

nell'ambito della consulenza tecnica giudiziaria, qualunque sia il ruolo ricoperto. 

Sarà un nostro impegno monitorare l'andamento e i risultati di questo nuovo 

progetto, concepito a servizio degli Ordini Territoriali e della collettività. 

Il Consiglio Nazionale ed in particolare il consigliere delegato, lng. Felice 

Monaco, è a disposizione per ogni chiarimento in ordine a quanto sopra. 

Con i migliori saluti. 
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