
  

 
 

 

Gli albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio:  
quali novità? 

 

Seminario di confronto e aggiornamento professionale 
__________________________________________ 

 
 

27 settembre 2013 
 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono 7, 20122 - Milano 

 
 

Riservato a tutti coloro che hanno frequentato i corsi in tema di valutazioni cliniche-forensi 

 

 
A qualche anno dall’avvio di esperienze formative, laboratori, workshop e corsi di alta formazione in 

tema di valutazioni cliniche-forensi, la Società Cooperativa Sike in collaborazione con la Cattedra di 

Criminologia e Criminalistica dell’Università degli Studi di Milano propone, a tutti coloro che hanno 
preso parte a tali incontri, di partecipare ad una giornata seminariale di confronto e di aggiornamento 

professionale.  

Una giornata nella quale, oltre ad analizzare i recenti interventi normativi in tema di iscrizione e tenuta 

dell’albo CTU presso i diversi Tribunali d’Italia, si desidera discutere e confrontarsi con reciproco 
scambio su alcune tematiche e sulle esperienze professionali maturate in questi anni, al fine di 

condividere alcune sinergie interprofessionali. 

Una giornata, in estrema sintesi, che prende spunto dalle indicazioni fornite da alcuni Vostri colleghi e 
che si pone, come obiettivo, quello di essere un’occasione propizia di incontro, di confronto e di 

valutazione congiunta in merito alla promozione di alcune attività volte all’implementazione e alla 

valorizzazione dei profili professionali in ambito clinico-forense. 
 

Programma dei lavori: 

 
10:00 – 10:30 Saluti e apertura dei lavori 

10:30 – 11:30 Relazione sulle novità del decreto salute in merito all’iscrizione e tenuta dell’albo CTU 

11:30 – 12:30 Relazione sulle novità del decreto salute in merito all’accertamento della colpa lieve  

12:30 – 13:00 Discussione 
13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Raffronti esperienziali e discussioni tematiche 

16:00 – 17:00 Considerazioni conclusive, proposte collaborative e di aggiornamento seminariale 

 
 

 
 
L’incontro è gratuito e si terrà il 27 settembre 2013, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso il settore 

aule dell’Università degli Studi di Milano. 

 
A fini organizzativi e gestionali è richiesta l’iscrizione, che va effettuata mediante invio di e-mail 

all’indirizzo formazione@istitutosike.com   


