
Corso propedeutico perCorso propedeutico per

LIVE STREAMING 
 

CORSO in 4 DATE

Durata: 12 ore - Crediti SPC: 12

 

sabato 4 febbraio 2023

sabato 11 febbraio 2023

sabato 18 febbraio 2023

sabato 25 febbraio 2023
 

dalle 14:00 alle ore 17:00
 

Docenti
 

AVV. ELENA GUERRESCHI
AVV. LUIGI CAMURRI

50 posti disponibili 
target: Medici Veterinari

iscrizioni fino al : 1 febbraio 2023
Quota: 200 euro (IVA inclusa)

Programma 



MODULI 1 E 2MODULI 1 E 2

La consulenza tecnica in ambito civilistico

Corso propedeutico per Veterinari Tecnici d'Ufficio e di Parte - Avv. Camurri e Guerreschi 

Principi fondamentali: il nesso causale
Chi è il CTU e quando interviene in ambito civilistico

Il procedimento di nomina e l'espletamento della consulenza

Accenni alla consulenza tecnica nella mediazione
Il processo telematico
Il consulente tecnico di parte

Casi pratici

Il procedimento per Accertamento Tecnico preventivo e
funzioni di conciliazione del CTU

Le consulenze in ambito penalistico
Principi generali: la struttura del reato e il nesso causale

La consulenza in fase inquirente 
Il riscontro diagnostico sul cadavere
La consulenza in dibattimento e l'incidente probatorio

Casi pratici

L'accertamento tecnico preventivo
La consulenza in ambito penalistico

Le funzioni del consulente tecnico di parte

sabato 11 febbraio 

sabato 4 febbraio 



MODULI 3 e 4MODULI 3 e 4

La metodologia giuridico forense

Svolgimento di operazioni peritali

Tecniche di redazione della CTU

Parte tecnica

sabato 18 febbraio 
L'esperienza del consulente veterinario

sabato 25 febbraio 

Workshop

Applicazione pratica dei principi attraverso 
il lavoro dei partecipanti su casi di scuola

Corso propedeutico per Veterinari Tecnici d'Ufficio e di Parte - Avv. Camurri e Guerreschi 



iscrizioni on line: 
https://registration.evsrl.it/1902

live streaming su Vetchannel.it

4 moduli on line in 4 date: 
4, 11, 18, 25 febbraio 2023
dalle 14:00 alle ore 17:00

La quota si riferisce al corso completo di 4
moduli. Non è ammessa la partecipazione
a singoli moduli. 

Attestazione di frequenza e crediti SPC al
termine della frequenza di tutti i 4 moduli

info: formazionelegale@anmvi.it / www.anmvi.it

scadenza: mercoledì 1 febbraio 2023
numero massimo di partecipanti: 50
quota: 200 euro (IVA compresa)

DOCENTI: Avv. Elena Guerreschi, Avv. Luigi Camurri

https://registration.evsrl.it/1902

