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Prot. n. 676/15       Palermo, 16 marzo 2015 
 

Agli Iscritti 

Loro sedi. 
 
 
Si comunica che il prossimo 31/3/2015 (dopo l’Assemblea per l’approvazione dei conti che, come 

da convocazione già inviata, avrà luogo presso l’Aula Magna G. Ballatore del Dipartimento S.A.F 

dell’ Università di Palermo) si terrà il seminario dal titolo: 
 

“Il ruolo dell’Agronomo e Forestale nel processo civile telematico”, 
 

Come a tutti già noto ormai l’attività di CTU e di CTP deve essere formalizzata con le procedure 

previste dal processo telematico. Questa giornata di lavori serve ad illustrare e chiarire gli aspetti 

di tale procedura.  

PROGRAMMA DEI LAVORI: 

h. 14,00 Presentazione dell’argomento 
Dott. Agronomo Salvatore Fiore 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi 
e Forestali della Provincia di Palermo 

h. 14,15 

Il ruolo del CTU e del CTP nel processo civile e 
telematico, le regole tecniche e normative del 
processo civile telematico, le firme digitali, il 
documento informatico, gli invii e i depositi 
telematici, soluzioni operative, profili di  
responsabilità penale del perito/ctu 

Avv. Paolo Cirasa  
Foro di Termini  Imerese 
 

Avv.  Sara Taravella  
Foro di Termini Imerese 
 

h.17,00 
L’obbligo assicurativo nella Professione del 
Dottore Agronomo e Forestale 

Dott. Agronomo Filippo Oddo 
Consigliere dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Forestali della Provincia di 
Palermo 

h. 18,00 Dibattito e conclusioni  
 

La frequenza al seminario dà diritto ad acquisire 0,50 CFP. 
 

Chi desidera iscriversi deve inviare ESCLUSIVAMENTE VIA E.MAIL all’indirizzo 

info@agronomiforestalipalermo.it l’allegata scheda di adesione ed il pagamento della quota di 

iscrizione di € 10,00 che può essere effettuato presso la segreteria dell’Ordine oppure con bonifico 

bancario sul sul c/c intrattenuto presso Banca Etica Filiale di Palermo codice IBAN IT 86 W 05018 

04600 000 000 153 922 intestato all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di 

Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo.  

In caso di versamento con bonifico è assolutamente indispensabile fare pervenire esclusivamente 

via e.mail la copia del pagamento effettuato. 

Le schede e le quote devono arrivare entro il prossimo 25/3. 

Senza alcuna eccezione non potranno essere incassate quote di iscrizione in sede di seminario. 

Cordiali saluti 

 

F.to Il responsabile per la formazione    F.to Il Presidente 

Agronomo Dott. Paolo Lo Bue     Agronomo Dott. Salvatore Fiore 

 


