
Il COLLEGIO GEOMETRI E G.L. DI REGGIO EMILIA e

 l' ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI

REGGIO EMILIA

 organizzano nei giorni 20 Marzo e 2 Aprile 2020  il

percorso formativo in 2 moduli distinti

"IL GEOMETRA NELLE CONTROVERSIE"

il corso si svolgerà presso la sede del Collegio Geometri, in via Pansa nc 35,

 Reggio Emilia e sarà valido ai fini della formazione continua per Geometri.

Per ciascun modulo, ai partecipanti Geometri con frequenza del 90% delle ore,

verranno assegnati n° 8 C.F.P (come da Regolamento per la Formazione Professionale

Continua in vigore dal 01/01/2018)

IL GEOMETRA
NELLE
CONTROVERSIE
Abilità, competenza, intuito, capacità di

negoziare  e di comunicare

"Risolvere una controversia è come scalare una parete di roccia:
serve intelligenza e abilità, ma la vista che si gode dalla 

vetta ripaga di ogni sforzo"    ( S. Discards)



Il ruolo del Geometra negli anni si è

evoluto, adattandosi ai cambiamenti 

della nostra società. 

La conflittualità crescente necessita di

consulenti che sappiano consigliare le

parti per risolvere le controversie od

assisterle nei procedimenti giudiziali.

CTP, CTU, Negoziazione, Conciliazione,

Mediazione: sono termini che

il Geometra che si occupa di

controversie deve padroneggiare, in

modo da poter svolgere al meglio

l'incarico che gli affida il proprio

Cliente, il Giudice, il Mediatore o

l'Amministratore Condominiale.

Il programma è stato strutturato per

formare efficacemente, con l’aiuto di

professionisti esperti del settore,

il Geometra a fornire risposte di qualità

ed a soddisfare le necessità dei propri

clienti.

DI COSA
PARLIAMO . . . . . .

Per Informazioni:

Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia -

Via A. Pansa, 35 - Reggio Emilia (RE)  - Tel. 0522/515242

associazione@collegiogeometrire.it

 

Per informazioni e iscrizioni:

Tregeoformazione - Via Porta S.Marco, 57B - Pistoia (PT) -

335-5344771  / 347-3639730

tregeoformazione@gmail.com

www.tregeoformazione.com



PERCORSO FORMATIVO

IL GEOMETRA NELLE CONTROVERSIE

Il  ruolo  del  Geometra negli  anni  si  è  evoluto,  adattandosi  ai  cambiamenti  della  nostra

società. La conflittualità crescente necessita di consulenti che sappiano consigliare le parti

per  risolvere  le  controversie  od  assisterle  nei  procedimenti  giudiziali.  Per  fare  questo

dobbiamo  però  conoscere  il  ruolo  del  consulente  nelle  cause  civli,  nelle  ADR  o  nelle

complesse controversie condominiali.

CTP,  CTU,  Negoziazione,  Conciliazione, Mediazione:  sono termini  che il  Geometra che si

occupa  di  controversie  deve  padroneggiare,  in  modo  da  poter  svolgere  al  meglio

l'incarico  che  gli  affida  il  proprio  Cliente,  il  Giudice,  il  Mediatore  o  l'Amministratore

Condominiale.

Il  programma è stato strutturato per formare efficacemente,  con l’aiuto di  professionisti

esperti del settore, il  Geometra a fornire risposte di qualità ed a soddisfare le necessità dei

propri clienti.

OBIETTIVO:

Il corso tratta in modo pratico e puntuale il ruolo del consulente tecnico nelle controversie,

fornendo  nozioni  pratiche  da  spendere  immediatamente  nella  quotidiana  attività

lavorativa.

TARGET:

Per geometri e altri professionisti tecnici

DURATA E DATE:

1° MODULO 8 ore - 20 marzo 2020

2° MODULO 8 ore - 2 aprile 2020

Associazione TREGEOFORMAZIONE
Via Porta S.Marco, 57B – Pistoia (PT)

tregeoformazione@gmail.com – tregeoformazione@pec.it
www.tregeoformazione.com

Codice fiscale 90055620471 – Partita IVA 01829370475
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PROGRAMMA

Modulo 1

Ore 4

9.00/13.00

Introduzione del percorso formativo
**********

Causa Civile
Il ruolo del Consulente Tecnico 

ante procedimento (causa civile)
**********

Il Consulente Tecnico durante il 
procedimento (CTP)

Ore 4

14.00/18.00

Causa Civile
Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

**********
Conciliare una controversia: 

metodologie e comunicazione

Modulo 2

Ore 4

9.00/13.00

ADR e Mediazione
Gli strumenti A.D.R. (Alternative Dispute Resolution)

 Focus Mediazione Civile e Commerciale  (D.Lgs 28/2010)
***********

Il ruolo del Consulente Tecnico del Mediatore (CTM)
*********** 

La Mediazione che funziona: caratteristiche e opportunità professionali

Ore 4

14.00/18.00

Controversie in Condominio
Controversie condominiali: casistiche e esempi pratici

*********** 
Gestione lite condominiale: assemblea e approccio col condomino

***********
Normativa condominiale: Codice Civile, Riforma del Condominio,

Regolamento condomniale e giurisprudenza
***********

ADR, Mediazione Condominiale e causa civile

Responsabile scientifico Docenti:
Dott. Simone Berti Geom. Claudia Caravati

Geom. Simone Scartabelli

COSTI
Modulo 1 90 € + IVA 22% a partecipante
Modulo 2 90 € + IVA 22% a partecipante

iscrizione a 2 Moduli: € 160,00 + IVA 22% a partecipante

Numero massimo partecipanti: 40 per ogni modulo

Associazione TREGEOFORMAZIONE
Via Porta S.Marco, 57B – Pistoia (PT)
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Claudia Caravati
Geometra libero professionista esercita la professione nell’ambito edilizio e di consulenza
giudiziaria  e stragiudiziale,  CTU Tribunale di  Varese,  mediatore civile  presso la  CCIAA di
Varese, Organismo Professione Mediazione e ICAF, formatore in mediazione accreditato
presso  il  Ministero  della  Giustizia,  autore  di  libri  in  materia  condominiale,  mediazione,
gestione dei conflitti e di articoli su “IL TECNICO LEGALE – Gruppo 24Ore”.
Componente, in qualità di esperto, del Tavolo UNI per la stesura della Prassi di Riferimento
relativa a “Linee Guida sul servizio di mediazione civile e commerciale” 

Simone Scartabelli
Geometra libero professionista esercita la professione nell’ambito edilizio e nella consulenza
giudiziaria e stragiudiziale, CTU Tribunale di Pistoia e Corte d'Appello di Firenze, mediatore
civile  presso  l'Organismo  Professione  Mediazione  e  ICAF,  formatore  in  mediazione
accreditato presso il  Ministero della Giustizia,  docente in corsi  per  CTU,  autore di  libri  in
materia condominiale, mediazione, gestione dei conflitti e di articoli su “IL TECNICO LEGALE
– Gruppo 24Ore”

Simone Berti
Dottore  commercialista,  libero  professionista,  esperto  in  procedure  concorsuali,
ristrutturazione del debito, crisi  da sovraindebitamento.  Docente in materie economiche
presso Istituto di scuola superiore di secondo grado “Istituto Tecnico del Settore Economico
A. Capitini” in Agliana (PT)

Massimo Liotta
Avvocato,  libero  professionista,  opera  prevalentemente  in  ambito  di  giustizia  civile,
occupandosi in particolare di diritto condominiale

Lidia Maria Muser
Avvocato, dedicatasi con passione agli studi, si é laureata all’Università Statale di Milano ed
è diventata avvocato a soli  25 anni.  Tiene numerosi  convegni in varie regioni d’Italia in
merito  alle  tematiche di  maggiore  interesse  sociale  con riferimento anche al  tema del
diritto condominiale

Marco Mentasti
Ingegnere, opera nel campo del risparmio energetico, della progettazione e ristrutturazione
degli  impianti  termici,  delle  diagnosi  energetiche  civili  e  industriali.  Inserito  nell’elenco
Regionale dei Tecnici competenti in Acustica Ambientale con D.G.R. 3824 del 21/04/2009 e
nell’elenco ministeriale dei professionisti VVF ex legge 818.

Ferruccio Banetti
Risk Manager, broker di assicurazioni, laureato in Scienze Politiche all’Università Statale di
Milano,  esperto  in  analisi  e  piazzamento dei  rischi  assicurativi, progettazione di  percorsi
formativi finanziati ed implementazione del sistema qualità in aziende
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"E' ciò che pensiamo già di sapere

che ci impedisce di imparare cose nuove"

 Claude Bernard 
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