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CIRCOLARE N. 53/2018  Ravenna, 27 settembre 2018 

N. Prot.:  1377   

Risposta alla nota:    
Allegati:  2  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Corso per la Formazione di Base dei   LORO SEDI 

 Consulenti Tecnici CTU e CTP   

    

Si comunica che lo scrivente Ordine ha organizzato un  

“Corso per la Formazione di Base dei Consulenti Tecnici CTU e CTP” 

 Il corso è diviso in cinque moduli che si terranno presso la Sede dell’Ordine, sita in Ravenna, Viale Randi 

37, come da programma allegato, nei seguenti giorni e orari: 

-   I Modulo:  Venerdì 19 ottobre 2018 dalle 9,00 alle 13,15;  

-  II Modulo:  Venerdì 19 ottobre dalle ore 14,15 alle ore 18,30; 

- III Modulo:  Venerdì 26 ottobre 2018 dalle 9,00 alle 13,15:  

- IV Modulo:  Venerdì 26 ottobre dalle ore 14,15 alle ore 18,30;  

-  V Modulo:  Sabato 27 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,15. 

Al termine di ogni modulo è previsto un test finale di verifica obbligatorio; ogni modulo consente 

l’accreditamento di nr. 4 CFP (crediti formativi professionali), previa registrazione della presenza in entrata e in 

uscita, con rilevazione della stessa tramite lettore della tessera sanitaria o di ricevuta stampabile dal sistema con 

codice a barre.  

Il costo della partecipazione al corso (indipendentemente dal numero di moduli frequentati)                              

è di € 200,00+IVA 22%, pari a € 244,00. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire a seguito di 

conferma da parte della segreteria dello svolgimento dello stesso, al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 

www.isiformazione.it/ita/home.asp.  

Si chiede agli iscritti di controllare attentamente i dati per la fatturazione presenti sul portale al momento 

dell’iscrizione. 

Si allega Programma del corso. 

Si coglie l’occasione per segnalare che l’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, il giorno 

18/10/2018 alle ore 15:00 presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense (Ravenna, via Baccarini 3) ha 

organizzato un incontro, aperto ai professionisti, con il Presidente del Tribunale di Ravenna Dott. Roberto Sereni 

Lucarelli dedicato al ruolo e ai compiti del CTU; mentre il giorno 22/10/2018 alle ore 15:30 presso la Casa Matha 

(Ravenna, piazza Andrea Costa 3) si terrà un incontro con la Dott.ssa Patrizia De Angelis, Direttore 
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Amministrativo del Tribunale di Ravenna, dedicato all’iscrizione negli Albi dei Periti e CTU, nonché ad alcune 

indicazioni sul Processo Civile Telematico. 

Per questi ultimi due eventi, di cui si allega locandina (durata di 2 ore ciascuno), non è previsto il rilascio di crediti 

formativi. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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