
RAZIONALE

In questo primo convegno nazionale, 
dedicato al tema della consulenza 
tecnica d'u�cio e all'ampia rilevanza 
assunta - in tema di responsabilità 
sanitaria - dopo la riforma Gelli-Bian-
co, saranno analizzati, tra le molteplici 
questioni giuridiche, i ruoli del CTU 
nonché la rilevanza probatoria assun-
ta dalla consulenza tecnica nel proces-
so, sotto la guida esperta dell'avv. 
Paolo Iannone.

26 ottobre 2021
DATA

PROGRAMMA
14.30   Avvio dell’evento online

15.00   Focus on...
         • Funzione e rilevanza probatoria della consulenza tecnica 
            d'u�cio nel processo;
         • Regole e prassi della CTU al tempo del Coronavirus;
         • Accertamento tecnico e ispezione giudiziale;
         • La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione 
            della lite;
         • Doveri e responsabilità del medico legale dopo la riforma 
            Gelli-Bianco;
         • La responsabilità del medico legale nello svolgimento della 
            propria attività professionale. 
              Avv. Paolo Iannone

19.00  Compilazione del questionario di verifica di apprendimento
19.30   Chiusura dei lavori
 

In collaborazione con:

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

CREDITI 

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

Il Convegno è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 1000 avvocati. La pre-registrazione è obbliga-
toria ed è possibile procedere tramite compilazio-
ne del form online sul sito www.aimseventi.it o 
inoltro di richiesta di iscrizione a mezzo mail 
all’indirizzo segreteria@aimseventi.it. 

Al Convegno sono stati assegnati n. 3 crediti formativi 
previa la fruizione sincrona e asincrona, con tracciamento 
dell’IP di connessione e delle operazioni, di tutti i contenuti 
didattici nonché il superamento del test di verifica di 
apprendimento. Al termine del Convegno, verrà rilasciato 
attestato di partecipazione.

Avv. Paolo Iannone 
• Docente per la Scuola Superiore della Magistratura;
• Relatore alla Camera dei Deputati;
• Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

avvocatopaoloiannone@gmail.com

ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 

BARI

Clicca qui

3 CREDITI 
F O R M A T I V I
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https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4

