IL VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO
FINALITA'
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.
PROGRAMMA
18 settembre, 9:00-13:00
Economia ed estimo
- Principi di economia e mercato immobiliare;
- Estimo e valutazione: gli standard nazionali ed
internazionali di valutazione;
- esercitazioni e simulazione quesiti d’esame
20 settembre, 9:00-13:00
Economia ed estimo
- Market comparison approach, cost approach e
income approach;
- Principi di economia e mercato immobiliare;
- Estimo e valutazione: gli standard nazionali ed
internazionali di valutazione;
- esercitazioni e simulazione quesiti d’esame
25 settembre, 9:00-13:00
Diritto e urbanistica
- Elementi di diritto pubblico e privato
- Elementi di diritto urbanistico
- Elementi di certificazione ambientale ed efficienza
energetica
- esercitazioni e simulazione quesiti d’esame
27 settembre, 9:00-13:00
Matematica finanziaria e statistica
- Elementi di matematica finanziaria
- Tassi di investimento, attualizzazione:
individuazione diretta e build up approach;
- Elementi di statistica
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02 ottobre, 9:00-13:00
Matematica finanziaria e statistica: esercitazioni
- Elementi di matematica finanziaria
- Elementi di statistica;
- Simulazione quesiti d’esame
04 ottobre, 9:00-13:00
Il bene immobiliare - elementi di scienza e tecnica
delle costruzioni, geologia e geotecnica
- Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni e
valo- Elementi di geologia, geotecnica e valore
immobiliare- Simulazione quesiti d’esame.
09 ottobre, 9:00-13:00
Catasto e fiscalità
- Catasto e sistema catastale
- Fiscalità immobiliare
- Simulazione quesiti d’esame.
11 ottobre, 9:00-13:00
Simulazione prova d’esame e discussione
- Simulazione prova d’esame livello base
- Simulazione prova d’esame livello avanzato
- Discussione
Docenti: prof. Ing. Andrea Bassi, dott. Daniele
Tramutoli, Arch. Franco Breglia, prof. Ing. Gianpaolo
Rosati, prof. Arch. Fabio Maro, ing. Andrea Montagna

Il corso è valido ai fini del riconoscimento di 32 crediti formativi
professionali per i geometri iscritti all'Albo provinciale di appartenenza

