Con patrocinio di:

Provincia di Taranto

Le nuove frontiere dell’ingegneria
forense in ambito stradale
alla luce delle norme UNI 11294
ed UNI 11472
Competenze richieste e metodologie di lavoro

Per la partecipazione al Seminario è previsto il pagamento di una
quota di € 10,00. Sono esenti dal pagamento i Soci AIIT In regola
con le quote associative e coloro in possesso di apposito codice
promozionale.
La registrazione deve essere effettuata entro il 14 giugno 2017
avvalendosi del seguente link:

http://formazione.aiit.it/eventi/nuove-frontiere-ingegneria-forense/
La partecipazione al seminario prevede il riconoscimento 5 Crediti
Formativi (CFP) per ingegneri, rilasciati per il tramite di AIIT in qualità
di Provider riconosciuto dal CNI (Parere Ministeriale n. 6777/2015).

Taranto, 16 giugno 2017
Provincia di Taranto - Salone degli Stemmi
Via Anfiteatro, 4

Le nuove frontiere
dell’ingegneria forense in ambito
stradale alla luce delle norme
UNI 11294 ed UNI 11472
Competenze richieste e metodologie di lavoro

Il numero di posti disponibili è limitato.
L’ammissione al seminario avverrà sulla base del numero massimo
consentito e delle domande pervenute, secondo ordine progressivo.
In ragione della capacità della sala, eventuali rinunce dovranno essere
comunicate tempestivamente e, comunque, non oltre il 14 giugno 2017.
Il riconoscimento dei crediti formativi è subordinato alla verifica della
presenza dei partecipanti per tutta la durata del seminario ed alla
compilazione della modulistica che verrà consegnata all’inizio dell’evento
formativo.

Ore 13.45

Registrazione dei partecipanti

Ore 14.15

Saluti di benvenuto
Presidente della Provincia di Taranto
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Taranto
Presidente della Sezione AIIT Puglia e Basilicata

Ore 14.45

La figura del Tecnico nel Processo: Rapporti con
il Magistrato: Compiti e funzioni del CTU e del CTP.
Profili di responsabilità professionale collegati alla
funzione di consulente
(Avv. Alessandro De Matteis - Ordine Avvocati Lecce)

Ore 15.45

Il tecnico ricostruttore alla luce delle norme UNI 11294
ed UNI 11472: Competenze richieste e metodologie di
rilievo
(Prof. Ing. Francesco Saverio Capaldo – Università degli
Studi di Napoli – Federico II)

Ore 18.45

Ricostruzione di sinistri stradali con sistemi non
tradizionali
(Ing. Fabio Monfreda – Studio Tecnico Monfreda)

Ore 19.45

Conclusione dei lavori e compilazione del questionario
qualità

(introduce e modera: Ing. Stefano Zampino – Vice Presidente AIIT)

Segreteria Organizzativa:
Ing. Maurizio Difronzo

Taranto, 16 giugno 2017

Per informazioni: +39 340 6869063, +39 080 9645262

Provincia di Taranto - Salone degli Stemmi

segreteria.pugliabasilicata@aiit.it

Via Anfiteatro, 4

