
 

 

  

 

CORSO PER CONSULENTI TECNICI E PERITI  
- PERIZIA E CONSULENZA IN AMBITO PENALE - 

 

In collaborazione con la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Treviso  

 

Lunedi 26 settembre 2022 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. M. Permunian e dott. F. Pedoja  

La fase di indagine – La perizia “utile” 

Princìpi, criteri guida e norme procedurali nella fase di indagini 

Lunedi 24 ottobre 2022 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. M. De Bortoli e dott. F. Pedoja  

La fase di indagine - La perizia “valida” 

Princìpi, criteri guida e norme procedurali. 

Lunedi 28 novembre 2022 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. D. Romanelli e dott. F. Pedoja  

La fase di indagine - La perizia “vera” 

Princìpi, criteri guida e norme procedurali. 

Lunedi 19 dicembre 2022 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. C. Vettoruzzo e dott. F. Pedoja  

Il perito a processo - La perizia “adeguata” 

Rapporti del perito con il Giudice. 

Lunedi 23 gennaio 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. G. Zulian e dott. F. Pedoja  

Il perito a processo - La perizia “utilmente data” 

Valenza probatoria della consulenza tecnica. 

Lunedi 20 febbraio 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

Dott. F. Pedoja  

Indagini e processo: il valore sociale dell’attività del perito, le insidie 
ed i rischi connessi. 

Fisiologia e patologia nell’attività del perito. 

Lunedi 20 marzo 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

TAVOLA ROTONDA 

Lavori conclusivi e dibattito. 

 
 
 
Consulenti interessati 
Il presente invito è rivolto a tutti i soci di Innovazione e Giustizia, ai consulenti che già svolgono la funzione di Perito e Consulente Tecnico anche 
di Parte, ai legali, nonché ai nuovi professionisti che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo presso il Tribunale. 
 
Crediti formativi  
Il gestore della piattaforma rilascerà l’attestazione della frequentazione. È in corso di richiesta il riconoscimento dei crediti formativi. 
 
Segreteria Organizzativa  
Associazione Innovazione e Giustizia con sede in Treviso  
 
Iscrizioni e Informazioni 
segreteria@innovazionegiustizia.it - tel. 388-6517343 
 
Treviso, 13.7.2022 
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