SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEI CONSULENTI TECNICI
DI APE TOSCANA E CAMERA CIVILE DI FIRENZE
________________________________________________________________________________________________

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Firenze

in collaborazione con

________________________________________________________________________________________________

CORSO
“Il CTU e i consulenti tecnici di parte
nei procedimenti di opposizione alla stima della indennità di espropriazione”
(Firenze 07/06/2016 – 09/06/2016 – 13/06/2016 – 16/06/2016 – 21/03/2016 - 23/06/2016)

con il patrocinio di

MODULO ISCRIZIONE (salvo esaurimento dei posti disponibili)
Il sottoscritto:
Cognome....................................................................Nome................................................................
Professione esercitata ................................................................
[]
[]
[]

Professionista associato Ape Toscana e/o Avv. Associato Camera Civile di Firenze
Iscritto all’Ordine degli Ingeneri della Provincia di Firenze
Iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Firenze

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO:

DATI PER FATTURAZIONE
Denominazione Studio ……………………………………………………………………………
Cod..Fisc……………………………P.IVA…………………………………………………...…………….
indirizzo......................................................................………………………………………………….. .
Comune..............................................cap..................…………
tel...................................Fax...........................cell......................email..............................................…

Quota di partecipazione, modalità di presentazione della domanda e di pagamento della quota:
quota di euro 160,00 + iva = 195,20 (da versare entro cinque giorni dalla domanda di iscrizione)
pagamento alle seguenti coordinate IBAN: IT28H0616002871100000000801 su conto corrente presso
CRF Firenze su conto intestato a Camera Civile di Firenze – Causale: Iscrizione “cognome” corso espropri

________________________________________________________________________________
Segreteria:
Camera Civile di Firenze – presidenza@cameracivilefirenze.it Telefono 055/2469122
APE Toscana - www.assperitiespertigiudiziari.org apetoscana@gmail.com Telefono 055/7575260
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________________________________________________________________________________________________

NORME DI REGOLAMENTAZIONE E INFORMATIVE DEL CORSO
Lo scrivente dichiara inoltre di aver letto e compreso tutte le condizioni e modalità di svolgimento
descritte nell’allegata Scheda informativa del Corso e delle seguenti norme:
1) All’inizio e alla fine di ogni lezione occorre sottoscrivere il registro presenze.
2) Oltre al rilascio dei CFP, secondo il proprio regolamento vigente per gli iscritti all’Ordine
degli Ingegneri (23 crediti) e all’Ordine degli Architetti P.P.C. (15 crediti), la Scuola di Alta
Formazione e aggiornamento di Ape Toscana e Camera Civile di Firenze rilascerà un attestato
finale a tutti gli iscritti al corso che abbiano frequentato almeno il numero minimo di lezioni pari
a 20 ore ed abbiano superato la verifica finale. Coloro che non supereranno l’esame di verifica
finale, qualora abbiano frequentato il minimo di lezioni sopraindicato, potranno comunque
richiedere un attestato per la sola frequentazione del corso.
3) Il costo dell’esame è già compreso nella quota d’iscrizione; nel caso non si sostenga l’esame
la quota non sarà rimborsata. L’esame si sosterrà al termine del corso come da programma.
4) Gli Enti organizzatori si riservano il diritto di modificare l’ordine delle lezioni, i docenti, i
locali e, gli orari delle lezioni con congruo preavviso agli iscritti senza limitazione alcuna e senza
che ciò dia diritto a risarcimenti.
5) Agli enti organizzatori del corso è riservato il diritto insindacabile di respingere domande di
iscrizione senza doverne dare giustificazione alcuna, con il solo obbligo di restituzione della
quota versata.
6) In caso di soppressione del corso o mancato raggiungimento del numero minimo degli
iscritti la quota versata verrà restituita senza aggravio di interessi.
7) I partecipanti al Corso devono tenere un comportamento corretto verso i luoghi in cui si
terranno le lezioni, verso gli altri Corsisti e verso i Docenti e i direttori del corso, specialmente
durante lo svolgimento dei test di verifica.
8) L’inosservanza delle disposizioni, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, è
motivo per l’espulsione senza diritto alla restituzione della quota versata.
9) La somma versata a titolo di partecipazione al corso sarà fatturata direttamente
all’interessato dall’organizzazione erogante il corso -: Camera Civile di Firenze Via Vittorio
Alfieri, 28-50121-Firenze
Gestione corso
Camera Civile di Firenze e Ape Toscana
Direttori del corso
Avv. Carlo Poli, Dott. Franco Pagani
Esercitazioni / esemplificazioni
Durante il corso potranno essere effettuate esercitazioni e/o esemplificazioni che costituiranno parte
del tempo totale del corso e saranno svolte, quali casi di studio, nell’ambito degli argomenti
costituenti il programma del corso.

________________________________________________________________________________
Segreteria:
Camera Civile di Firenze – presidenza@cameracivilefirenze.it Telefono 055/2469122
APE Toscana - www.assperitiespertigiudiziari.org apetoscana@gmail.com Telefono 055/7575260

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
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________________________________________________________________________________________________

Criteri di Valutazione
La prova finale in presenza dovrà essere organizzata come disposto dal regolamento del corso con
lo scopo di verificare:
 l’apprendimento
la capacità di approfondimento
 la confidenza con le casistiche tipiche della professione e funzioni
I test alla fine di ogni modulo, validi per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri
di Firenze e Architetti di Firenze sono costituiti da una prova scritta a quiz composta da dieci domande
a risposta multipla. Il candidato per superare il test deve ottenere una valutazione minima pari a sette
risposte corrette.
L’esame finale, da parte della Scuola di Alta Formazione e aggiornamento di Ape Toscana e Camera
Civile di Firenze, consiste in una prova scritta a quiz composta da trenta domande a risposta multipla.
Il candidato per superare l’esame finale ed ottenere l’attestato di superamento del corso deve ottenere
una valutazione minima pari a ventuno risposte corrette.

Reclami e assistenza
Per ogni eventuale reclamo e/o assistenza è possibile rivolgersi alla
segreteria dedicata apetoscana@gmail.com
Per questioni di fatturazione e/o fiscali è possibile rivolgersi alla
segreteria dedicata presidenza@cameracivilefirenze.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”. Il consenso al trattamento dei
Suoi dati personali è raccolto al fine di informarla sugli aggiornamenti del presente evento, invio materiale, attestazioni e per reciproche
finalità fiscali. I Suoi dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 11, con l’ausilio di sistemi informatici. I Suoi dati non saranno comunicati
a Terzi (salvo quanto strettamente necessario per trattamento fiscale della fatturazione diretta dell’ente erogante il servizio Camera Civile
Firenze), ma comunicati a Ape Toscana con sede legale in Via Pisana 200/a-b-50018 Scandicci (Fi) per organizzazione evento. Non è
previsto il trattamento della “diffusione”. Il conferimento dei dati è di natura facoltativa. Qualora non intendesse sottoscrivere la presente
informativa, potrà partecipare all’evento ma non ricevere materiale informativo, attestati di partecipazione e ulteriori comunicazioni su
successive iniziative. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7, tra cui ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati,
l’indicazione dell’origine, la finalità e modalità di trattamento, la procedura informatica applicata, i soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei dati. Titolare e responsabile del trattamento
sono Franco Pagani e Carlo Poli, rispettivamente con sede in Via Pisana 200/a-b-50018 Scandicci (Fi) e Via Vittorio Alfieri, 28-50121Firenze in qualità di legali rappresentante di Ape Toscana e Camera Civile di Firenze Le comunicazioni agli iscritti potranno pervenire
tramite E-mail.
PER ACCETTAZIONE ED ISCRIZIONE:

Luogo ................................................Data................................ Firma............................................................................

Compilare la scheda in ogni parte composta da n. 3 pagine e inviare via e-mail a segreteria Scuola
di Formazione e aggiornamento presso Ape Toscana: apetoscana@gmail.com

________________________________________________________________________________
Segreteria:
Camera Civile di Firenze – presidenza@cameracivilefirenze.it Telefono 055/2469122
APE Toscana - www.assperitiespertigiudiziari.org apetoscana@gmail.com Telefono 055/7575260

