associazione dei periti e degli esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Fantoni 6A, 24121 Bergamo - tel. e fax 035 246819 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

L'associazione APE, col patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri di Bergamo,
organizza il CORSO APE 2009
Il corso e i seminari complementari si svolgeranno al lunedì, dalle ore 17 alle 20, presso
l'Ordine degli Ingegneri, pass. Canonici Lateranensi 1 [via Camozzi 95], tel. 035
223234, nei seguenti giorni:
1° incontro (30 marzo):

2° incontro (6 aprile):
3° incontro (20 aprile):
4° incontro (27 aprile):

5° incontro (4 maggio):

1° incontro (11 maggio):
2° incontro (18 maggio):
3° incontro (25 maggio):
4° incontro (8 giugno):

corso base:
introduzione a cura dell'Ing. Gabriele Cristaldi: la qualità professionale quale
prodotto tra competenza e aggiornamento; CTU a schede con gli Avv.ti Enrico
Iorio, Dimitri Lioi, Davide Ceruti;
Giudice civile Dr Massimo Gaballo, Avv. Umberto Iorio;
Magistrato, Avv. Emilio Gueli;
ATP, conciliazione, ADR con l'Avv. Chiara Iengo e Ing. Luigi Bove, tecnica
della comunicazione con la Dr.ssa Francesca Gregori e il Dr. Giacomo
Delvecchio;
compenso (richiesta di compenso al Magistrato; decreto di liquidazione del
Magistrato; le richieste alle parti; cosa fare se le parti non pagano; aspetti fiscali e
contributivi; illustreranno le questioni il Giudice Dr. Massimo Gaballo, l'Avv.
Adriana Bove, l'Ing. Luigi Bove, l'Ing. Angelo Corbia, la Rag. Giuseppina
Pellegrino.
seminari complementari:
estimo con l'Arch. Paolo Carzaniga e l'Ing. Luigi Bove;
sicurezza nei cantieri con l'Ing. Luigi Fiumana;
arbitrato con l'Avv. Andrea Bergami;
diritto commerciale, fallimentare, il concordato preventivo col Dr. Federico
Clemente.

ospiti
Saranno graditi ospiti i Magistrati, gli Avvocati, il Presidente e i Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri.
Saranno altresì graditi ospiti i Presidenti e i Consiglieri degli altri Ordini e Collegi bergamaschi.
iscrizioni
La domanda d'iscrizione, scaricabile dal sito www.apeonline.it, va rispedita dopo compilazione in ogni sua
parte, unitamente alla scansione della contabile del bonifico, entro il 10 marzo 2009, all'indirizzo
info@apeonline.it oppure via fax al n. 035 246819.
A coloro che parteciperanno ad almeno quattro incontri del corso, l'associazione conferirà un attestato di
frequenza, dove verranno riportati gli incontri effettivamente seguiti. In caso di conferimento di crediti
formativi, da parte dell’Ordine/Collegio di appartenenza, verranno seguite e rispettate le direttive degli stessi
per l’emissione degli attestati e/o la validazione delle presenze.
Il costo della partecipazione è di € 200,00 (€ 180 per gli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di
Bergamo) e comporta la qualifica di socio APE, limitatamente al 2009. Per chi è già socio APE ed è in
regola con il rinnovo per l’anno 2009, la quota di partecipazione è di € 50,00. Dell’importo versato verrà
rilasciata quietanza, fiscalmente deducibile (esente IVA, in quanto l'associazione, non svolgendo attività
commerciale, è priva di partita IVA).
Il versamento va effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato all’associazione APE presso
UniCredit Banca, agenzia di Bergamo Porta Nuova, coordinate IBAN IT 54 N 02008 11107 000100328665
inserendo nella causale “nome e cognome” del partecipante e “corso 2009”.
Ai fini del migliore svolgimento degli incontri e del più ampio dibattito tra Corsisti e Relatori, è richiesta la
massima puntualità.

con il patrocinio del Comune di Bergamo

