
 
 
 
 
 

 
 
 

Associazione Amaranta • via Oss Mazzurana 54 • 38122 Trento 

Cell. 320.4456915 • Fax 0461.1860137 
CF 96073950220 • P. Iva 02012150229 

www.associazioneamaranta.it • info@associazioneamaranta.it 

Perizie e consulenze tecniche d’ufficio: questioni di 

metodo e di contenuto a partire da casi concreti 

 
 

Sabato 7 ottobre 2017, ore 9-13 e 14-16 presso Associazione Amaranta, via Oss Mazzurana 

54 Trento 

 

Il seminario si propone di presentare e discutere con i partecipanti le diverse fasi relative al 

procedimento valutativo tecnico (ambito psichiatrico/psicologico) richiesto dal tribunale, 

favorendo da parte di tutti i professionisti coinvolti (periti, avvocati, assistenti sociali, 

professionisti sanitari, ecc.) una più completa comprensione della perizia/CTU ed un suo 

impiego consapevole.  

 

I partecipanti possono portare (o inviare in anticipo via mail) stralci di perizie/CTU e quesiti sul 

tema, che saranno impiegati dal docente per connettere gli approfondimenti ai casi concreti. 

 

In particolare il seminario verterà su: 

- L’iter del procedimento valutativo tecnico in ambito civile e penale: tempi, modalità e 

professionisti coinvolti  

- Qual è la richiesta rivolta al perito? Chi leggerà la perizia/valutazione? Come tenerne 

conto in maniera professionalmente e deontologicamente fondata? 

- La stesura della perizia/valutazione: su cosa si basa il parere del perito? Buone prassi e 

modalità operative 

- Discussione di esempi a partire dall’esperienza del relatore e dei partecipanti 

 

Destinatari 

L´evento formativo è rivolto a professionisti del settore sanitario e socio assistenziale, nonché 

ad avvocati.  

 

Accreditamenti 

Evento accreditato ECM per i professionisti sanitari (7 crediti). 

Richiesti crediti al CROAS per gli assistenti sociali iscritti. 
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Relatore 

Ermanno Arreghini: medico psichiatra con pluriennale esperienza nel servizio pubblico, da 

circa quindici anni opera in libera professione come psichiatra e psicoterapeuta. Svolge inoltre 

perizie presso varie sezioni del Tribunale di Trento, sia in ambito civile che penale. Nel proprio 

percorso professionale ha affiancato l’attività clinica a quella formativa, svolgendo numerose 

docenze e incarichi di supervisione, ed ha al suo attivo diverse pubblicazioni su riviste 

specialistiche in ambito psichiatrico. 

 

 

Costi 

90 € + IVA 22%. Per fattura elettronica ad enti pubblici 105 € + IVA 22% (se dovuta). Gli iscritti 

ad un seminario hanno diritto a uno sconto del 20% sulla partecipazione agli altri seminari del 

2017.  

Il pagamento può essere effettuato: 

- con bonifico sul c/c intestato a Associazione Amaranta, presso la Cassa Rurale di Trento, 

IBAN IT02H0830401833000033351536, SPECIFICANDO COME CAUSALE: 7 ottobre – nome 

e cognome dell’iscritto 

- direttamente il giorno del corso (solo in contanti).  

 

Iscrizioni 

Entro il 3 ottobre, compilando il modulo online presente sul sito www.associazioneamaranta.it.  

 

Informazioni 

Cell. 320.4456915, info@associazioneamaranta.it 
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