
venerdì 29/4  e sabato 30/4 
venerdì 6/5  e sabato 7/5  

venerdì 20/5 e sabato 21/5

Primo corso Teorico-Pratico di Formazione  

Consulenza Tecnica di Parte (CTP)

Sede: Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, Via Giulio Cesare 
Vanini n. 15. 

Preiscrizione obbligatoria gprossidoc@tin.it 

Segreteria scientifica: Dr. Giampaolo Rossi

SOCI SMOLT € 200 

NON SOCI € 450  

Max 30 partecipanti

50 crediti E.C.M. per le categorie Medici Legali ed Odontoiatri 

mailto:gprossidoc@tin.it
mailto:gprossidoc@tin.it


Programma: 

1° modulo 

 
Venerdì 29 Aprile ore 14.30-18.30  

Prof. Mario Gabrielli 

La redazione sostanziale dell'atto  

 • nesso di causa materiale  

 • nesso di causa giuridico  

 • criteriologia medico legale  

 • preesistenze  

 • valutazione del danno e tabelle di riferimento  
Consegna degli elaborati ai partecipanti  

Sabato 30 Aprile ore 8.30-13.30  

Dr. Raniero Becucci  

Consulente tecniche di parte :  

 • definizione  

 • ruoli ed ambiti  

 • aspetti deontologici  

 • i rapporti fra avvocato e consulente di parte  

 • la consulenza in difesa del collega  

Dr. Giampaolo Rossi  
 • normativa di riferimento  

 • nomina  

 • diritti e facoltà  

 • valore  

 • compenso 

Dr. Giampaolo Rossi  
La redazione formale dell’atto:  

 • storia  

 • esame obiettivo  

 • documentazione esibita  

 • considerazioni medico legali 

 • conclusioni  



Sabato 30 Aprile ore 14.30-18.30  

Parte pratica 

Dr. Marco Pecchioli  

Esempi e simulazioni di relazioni 

2° modulo 

Venerdì 6 Maggio ore 14.30-18.30  

Dr. Carlo Giolli  

 • la responsabilità da inadempimento contrattuale  

 • la responsabilità da danno ingiusto  

 • il danno da perdita di chance  

Consegna degli elaborati ai partecipanti  

 

Sabato 7 Maggio ore 8.30-13.00  

Dr. Massimo Forgeschi 

 • il concetto di risarcimento ed indennizzo  

 • il concetto di ripetizioni  

 • la valutazione del danno emergente  

 • l'ingiusto miglioramento  

Sabato 7 Maggio 0re 14.30-18.30 

Dr. Marcello Ridi 

• casistica medico legale 

Discussione sui casi  



3°modulo 

Venerdì 20 Maggio ore 14.30 -18.30  

Avv. Paola Bertoncini  

• la consulenza in ambito penale 

• le peculiarità del nesso di causa in ambito penale  

Consegna degli elaborati ai partecipanti  

Sabato 21 Maggio ore 8.30-13.00  

Avv. Paola Bertonicini 

• la questione del consenso in responsabilità professionale dr Giampaolo Rossi 

• la questione della restituzione del compenso 

Sabato 21 Maggio ore 14.30-18-30 

Casistica prodotta dai pertecipanti 

Somministrazione Questionari ECM  


