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L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Piacenza 
 

Promuove il 2° MODULO di specializzazione per l’attività di “Consulente tecnico quale ausiliario del 

Giudice nelle procedure esecutive e stime Immobiliari e Mobiliari” rivolto a tutti i professionisti che 

vogliono dotarsi degli strumenti conoscitivi utili ad orientarsi nel ruolo e figura dell’Esperto Estimatore. Si 

illustreranno le procedure, le attività da compiersi, le responsabilità e doveri, i rapporti con le varie figure che 

ricorrono nelle Esecuzioni Imm. e Mob. e gli elementi necessari ad un corretto svolgimento dell’incarico. Si 

analizzeranno tutti i passaggi che determinano ed attivano una Esecuzione, quindi il ruolo e compito 

dell’Esperto e Custode nella verifica e stima, quindi nella vendita ed attività concesse. Si illustrerà la dinamica 

della stima e ricerca immobiliare nelle Procedure Fallimentari-Concorsuali. Si introdurranno le dinamiche dei 

Vizi e Nullità  presenti nelle tipologia di stime trattate. Il tutto mediante una didattica affidata a professionisti 

esperti della Consulenza Tecnica in ambito giudiziario, quindi ogni correlazione giuridica e formale che 

coinvolga l’Esperto. 

             
  

Ore di formazione e lezioni 
Ore 8 di lezione frontale, svolta dalle ore 09:00 alle ore 13:00, quindi dalle ore 14:00 alle ore 18:00. 

Gli attestati verranno rilasciati a fine lezione ore 18:00. L’incontro terminerà con un test a risposta aperte, 

quindi un dibattito aperto sulla materia trattata. 
 

Termini di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 60,00 per l’adesione ad un singolo Modulo, € 95,00 per l’adesione ad 

entrambe i Moduli. 

Il numero minimo per l’attivazione del corso è pari a 40 partecipanti, il numero massimo è pari alla capienza 

della Sala dell’Ordine Architetti Piacenza. 

La sede del corso è presso, l’Ordine Architetti di Piacenza, Ex Macello, Via Scalabrini 113, 29121, 

Piacenza. 
L’iscrizione al corso dovrà essere formalizzata inviando il MODELLO di ISCRIZIONE compilato e 
ricevuta di versamento. 
 Il corso è aperto inoltre a tutti gli Architetti del territorio Nazionale con medesima modalità d’iscrizione, 

quindi a professionisti di altri Ordini e Collegi Professionali, 
 

Data del 2° MODULO è fissata per il 16/04/2018. 
 

Crediti formativi 

Il numero dei crediti previsti per un Modulo, 8 CFP, ai sensi dell'art. 7, DPR 137/2012 e relativo regolamento 
e linee guida del CNAPPC, per due Moduli, 16 CFP. Per gli iscritti diversi dagli architetti ai fini 
dell’accreditamento si richiede di sentire il proprio Ordine/Collegio di appartenenza. 
 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre, il 06/04/2018, comprensiva di ricevuta di 

avvenuto pagamento, il corso si compone di due MODULI indipendenti e nelle giornate del 09/04/2018 - 

16/04/2018. 

                                                         Si rimanda al sito dell’Ordine 

Ordine Architetti di Piacenza,  

Ex Macello, Via Scalabrini, 113, 29121, Piacenza - Mail: architettipiacenza@archiworld.it 

Il referente al Corso: arch. Marco Rossi - 3881188124 

    “IL CONSULENTE D’UFFICIO NELLE PROCEDURE       

ESECUTIVE IMMOBILIARI E MOBLIARI” 

“LE PROCEDURE FALLIMENTARI-CONCORSUALI” 

 
 


