Quote,iscrizioni e accredimento

Informazioni e date

La quota prevista per i Geometri iscritti
all'Albo della provincia di appartenenza è:

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria
della Fondazione del Collegio Geometri e
Geometri laureati della provincia di Milano.
Al numero sottoindicato:

- € 300,00 (+ I.V.A.)
La quota prevista per tutti gli altri Operatori
professionali è:
- € 400,00 (+ I.V.A.)
Per iscriversi al Corso è necessario effettuare
l’accesso all’area riservata.................................
.
.
.
.corrispondono
.
.
Username
e. password
a .quelle.
dell'area riservata del sito del Collegio dei
Geometri di Milano e versare l’importo relativo.
La frequenza è obbligatoria e il Corso sarà
accreditato ai fini del conseguimento di n° 12
crediti formativi professionali per i Geometri
iscritti all’Albo provinciale di appartenenza.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di 20
iscritti.

028056301 (int.3)
Il Corso sarà suddiviso in 3 lezioni da 4 ore,
svolte nelle seguenti date:
- 8 Febbraio 2018 dalle ore 14:00 alle 18:00
- 13 Febbraio 2018 dalle ore 9:00 alle 13:00
- 15 Febbraio 2018 dalle ore 14:00 alle 18:00
Il corso sarà svolto presso la Sede del
Collegio dei Geometri di Milano sita in
Piazza Sant'Ambrogio,21...............................
u u u u u u u u u u u u u u

8 / 15 Febbraio 2018

Corso di Formazione:

IL VALUTATORE
IMMOBILIARE CERTIFICATO

Finalità
La corretta esecuzione di valutazioni immobiliari
non rappresenta solo un elemento di vigilanza
prudenziale, bensì diventa una base essenziale per
la pratica professionale in ambito bancario e
legale. In particolare, il Decreto Legislativo n.72,
del 21 aprile 2016, in attuazione della
direttiva17/2014/UE (Mortgage Credit Directive)
prevede che la valutazione dei beni immobili ai fini
della concessione di credito garantito da ipoteca,
venga svolta da persone competenti sotto il
profilo professionale.
All'interno di questo ambito formativo, è collocato
il corso “Il Valutatore Immobiliare Certificato”,
propedeutico al conseguimento della certificazione ai sensi della norma UNI 11558.

Competenze e articolazione
Il Corso si struttura in tre moduli, sviluppati in
collaborazione con il Politecnico di Milano, per
complessive 12 ore di attività didattica frontale.
Il Corso propone una struttura didattica
caraterizzata da un confronto tra diversi approcci,
metodologie e modelli con l’intento di
approfondire e rinnovare le competenze nel
campo delle valutazioni immobiliari. Saranno,
inoltre, previsti momenti di confronto e
approfondimento
di
tematiche
specifiche
caratterizzate da una forma di didattica attiva da

Struttura e Docenti dei moduli
parte dei partecipanti
Il Corso si rivolge principalmente a figure
professionali che operano attivamente nell’ambito della valutazione immobiliare ai diversi livelli di
conoscenza e competenza. La frequenza al
Corso è anche finalizzata conseguimento della
certificazione di “Valutatore Immobiliare” ai
sensi della UNI 11558, nonchè della Prassi di
Riferimento UNI/PdR 19.2016.

Destinatari
Destinatari sono tutti i soggetti iscritti agli Ordini
Professionali ed in possesso dei seguenti
requisiti:
hh
• laurea magistrale conseguita in una delle
seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35,
LM- 69, LM-73, LM-74, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S
a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, ovvero corrispondente
diploma di laurea ai sensi del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca in data 5 maggio 2004; ......................
• laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8,
L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle
classi 8,9,10,4;.......................................................
• diploma di Geometra o Perito industriale,
agrario o agrotecnico............................................

Modulo 1
Principi dell’estimo e le linee guida internazionali

- La valutazione immobiliare
- Gli standard estimativi internazionali
- Il rapporto di valutazione
- Studio di un caso
Modulo 2
Procedimenti di stima

- L’approccio di mercato (Market Comparison
Approch)
- L’approccio reddituale (Income Approach)
- L’analisi dei flussi di cassa (DCFA Approach)
- Il costo deprezzato (Cost Approach)
- Studio di un caso
Modulo 3
La normativa UNI

- La struttura e i contenuti della norma
UNI 11612
- La struttura e i contenuti della norma
UNI 11558
- I requisiti di conoscenza e competenza
- L’esame di certificazione
Docenti: Andrea Bassi, Francesco Lorusso,
Leopoldo Sdino, Luca Mutti, Luigi Pastorelli,
Massimo Cartone .

