
1 
 

GEOMETRI  VALUTATORI  ESPERTI   
 

 

                                                                  1 

                                                                                               
                Full Member of  TE.Go.VA                                                                                     Membro del Comitato Tecnico Scientifico  
                                                                                                                                                                        di TECNOBORSA  
  

 Con il patrocinio di 
  

                                      
 
 

Convenzionati per la certificazione ISO 17024 

 
 
 

 

“Corso Professionale in 
Estimo Immobiliare basato sugli  

Standard Internazionali di Valutazione” 
 

 

 
 

Edizione 2013 
 

Percorso formativo di base 
 indirizzato ai professionisti impegnati nella  

valutazione immobiliare  

 
Geo.Val.Esperti - via Cavour, 179/A – 00184 ROMA -  I TALIA - Tel. +39 06 42744180 - Fax. +39 06 42005441  

 web: www.geoval.it e-mail: info@geoval.it 



2 
 

    
Finalità del corso 
Il percorso formativo ha come finalità lo studio e l’approfondimento delle attività dei periti estimatori 
nell’esercizio degli incarichi rivolti alla determinazione del valore di mercato di un immobile. 
E’ ormai fondamentale l’applicazione degli Standard Internazionali di Valutazione recepiti dapprima 
nel Codice delle Valutazioni (Tecnoborsa IV) e poi nelle Linee Guida per la valutazione degli 
immobili in garanzia delle esposizioni creditizie dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). 
Gli stakerholder del settore chiedono ai periti rapporti di valutazione chiari, trasparenti e 
documentati, considerata la sempre più crescente integrazione del mercato immobiliare in quello 
finanziario. 
Il corso cura e approfondisce, anche attraverso la presentazione di casi studio ed esercitazioni, le 
tematiche di base per svolgere una corretta analisi estimativa ed una puntuale ricerca di mercato, 
nonché i procedimenti di valutazione previsti dagli standard internazionali (Market Comparison 
Approach, capitalizzazione diretta e costo di costruzione deprezzato con esclusione del 
procedimento finanziario e dell’analisi del flusso di cassa scontato) per la determinazione del 
valore di mercato degli immobili. 
 

A chi è rivolto  
Il corso è rivolto a tutti gli operatori del settore immobiliare, Liberi Professionisti, Geometri, 
Periti Agrari, Periti Industriali, Architetti, Ingegneri, Dottori Agronomi e Forestali, Tecnici delle 
Imprese Immobiliari, Agenti Immobiliari, Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni e delle 
Banche, ed a coloro che intendono acquisire le basi scientifiche previste dagli International 
Valuation Standards (IVS) e dagli European Valuation Standards (EVS).  
 

Programma 
 

Le basi della valutazione, il mercato immobiliare e  i metodi di stima 
 
Modulo  1 -  Introduzione 
 

• Confronto tra i metodi di valutazione empirico e scientifico 
• Standard di valutazione internazionali 
• Metodi di stima 

 

I valori, i postulati e i criteri di stima 
 
Modulo  2 -  Basi del valore 
 

• Valore di mercato 
• Valori diversi dal valore di mercato 
• I postulati estimativi 
• I criteri di stima 

 

Il metodo del confronto di mercato 
 
Modulo  3 -  Mercato immobiliare e analisi estimati va 
 

• Segmentazione del mercato immobiliare 
• Parametri economico-estimativi del segmento di mercato 
• Dato immobiliare 
• Scale di misura 
• Superfici immobiliari 
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Modulo  4 -  Confronto di mercato                                                                              
 

• Prezzo totale, prezzo medio e prezzo marginale 
• Caratteristiche immobiliari (elementi di confronto) 
• Market Comparison Approach (MCA) 

 

I procedimenti di stima per capitalizzazione del re ddito 
 
Modulo  5 -  Metodo della capitalizzazione diretta   (Income approach) 
 

• Applicazione 
• Reddito, spese di esercizio e gestione, bilancio immobiliare 
• Saggio di capitalizzazione 
• Metodo della capitalizzazione diretta 
• Esercitazioni e casi di studio 

 

Il metodo dei costi 
 

Modulo  6 -  Costi   (Cost approach) 
 

• Applicazione 
• Valore del terreno edificato 
• Costo di ricostruzione 
• Deprezzamento 

 

L’applicazione 
 
Modulo  7 -  Esercitazioni 
 

• Caso studio - Rapporto di valutazione 
• Esercitazione - MCA - Unità immobiliare residenziale con cortile 
• Esercitazione - MCA - Unità immobiliare residenziale 
• Esercitazione - Capitalizzazione diretta - Calcolo del reddito e ricerca 

dei saggi 
• Esercitazione - Bilancio immobiliare 

 

Materiale didattico   
 

International Valuation Standards 2007 (gratuito fino ad esaurimento scorte)  
Manuale delle stime immobiliari (Geo.Val.Esperti) (a pagamento) 
Codice delle Valutazioni Immobiliari (Tecnoborsa) IV edizione (a pagamento) 
Linee guida ABI (escluse dal costo del corso e scaricabili dal sito dell’ABI) 
Slide a colori su supporto cartaceo (incluse nel costo del corso)   
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Testi di studio  

  

   
  Raccolta Slide (430 pagine a colori in formato 28x21) 
  (inclusa nel costo del corso)  
 

 International Valuation Standards (ottava edizione 2007) 
                                            (in omaggio ai partecipanti fino ad esaurimento sco rte) 

 Manuale delle Stime Immobiliari (Geo.Val.Esperti)  
  (escluso dal costo del corso) 

      Codice delle Valutazioni Immobiliari IV ed. (Tecnoborsa) 
  (escluso dal costo del corso) 

 Linee guida ABI  
  (per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie) 
  (escluse dal costo del corso e scaricabili dal si to dell’ABI)  
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L’aula  
 

Docenti qualificati  (Geometri) capaci di coniugare conoscenze teoriche con esperienze 
professionali. 
 

Metodologie didattiche  diversificate in casi studio, problem solving e lavoro di gruppo per 
facilitare l’apprendimento e confrontare il livello di conoscenza raggiunto. 
 
 

Il corso si sviluppa in tre giornate di 8 ore ciasc una per complessive 24 ore d’aula. 
 
 

        Attività formativa         
               Corso Tutor Palermo 2009                                   Corso Tutor Palermo 2010  
    

                                       
                 
                             Seminario Ragusa 2010                                                                    CESET - ROMA 13 novembre 2011 
 

                                         
                                     
                                                                Meeting TEGoVA  - ROMA 9 - 10 novembre 2012 
 

Geo.Val.Esperti rilascerà l’attestato di partecipaz ione 
 

Per i Geometri iscritti all’Albo la partecipazione al corso prevede 
l’attribuzione di 24 Crediti Formativi Professional i 
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COME SI SVOLGONO LE GIORNATE DEL CORSO 
 

 
Corso di 3 giornate per complessive 24 ore d’aula 

(approfondimenti teorici ed applicazioni pratiche) 
 

 

Prima giornata:   Modulo 1 – Introduzione 
(8 ore) Modulo 2 – Basi del valore 
 Modulo 3 – Mercato immobiliare e analisi estimativa 
 Modulo 4 – Metodo del confronto di mercato 
 
Seconda giornata:  Modulo 5 – Metodo della capitalizzazione 
(8 ore) Modulo 6 – Metodo dei costi 
 
Terza giornata:  Modulo 7 – Learning by doing – Casi studio ed esercitazioni 
(8 ore) 
 

Orari:  dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18 :30 
 

Il Collegio organizzerà il corso nelle giornate comprese da lunedì a venerdì; solo in casi eccezionali, da 
concordare preventivamente con l’Associazione Geo.Val.Esperti, sarà possibile utilizzare la giornata del 
sabato. 
 
Le tre giornate possono anche essere non consecutive, ma devono comunque svilupparsi nell’arco massimo 
di tre settimane.  
 
E’ preferibile, per facilitare l’apprendimento con continuità, effettuare la parte teorica (ore 16) in giornate 
consecutive, senza interruzioni.  
 
Nel caso in cui il corso venisse suddiviso in due trance (due giornate da 8 ore di teoria + una giornata da 8 ore 
di esercitazioni), la terza giornata, dedicata alle esercitazioni, sarà organizzata entro 15 giorni dalla fine della 
parte teorica. 
 
Un solo docente sarà impegnato nella presentazione del programma di studio sia per  la parte teoria che per 
quella pratica. L’Associazione, nel caso in cui il corso venisse programmato in due parti (16 + 8) si riserva la 
facoltà di utilizzare un docente diverso per la terza giornata. 
 

I partecipanti al corso sono ammessi fino ad un mas simo di 30 unità. 
 

 

Costo del Corso:  €  4.500,00 + IVA 
La  fattura emessa da  Geo.Val.Esperti ed intestata a l Collegio (Associazione o Fondazione) sarà inviata  per e-mail 
Nel costo del corso sono compresi: 1 docente per 3 giornate, la raccolta delle slide cartacee in forma to 28x21 a 
colori per ogni partecipante. 
L’associazione, fino ad esaurimento scorte, invierà  ad ogni partecipante, a titolo gratuito, una copia  degli IVS 
2007 ottava edizione. 
 
 
 
Testi disponibili a pagamento:  Manuale delle Stime Immobiliari (Geo.Val.Esperti)                              € 30,00 iva incl. 
(spese di spedizione incluse) Codice della Valutazioni Immobiliari TECNOBORSA IV ed izione  €42,00 iva incl.
  

Per la prenotazione compilare il modulo “C” 
La spedizione sarà effettuata al Collegio organizzatore con unico invio prima dell’inizio del corso 
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MODULO “A”                                                

ISCRIZIONE AL CORSO  
(da compilare a cura del partecipante e da consegna re al Collegio organizzatore) 

 

Organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri La ureati  di _________________________ 
in collaborazione con l’Associazione Geo.Val.Espert i 

 

“Corso Professionale in Estimo Immobiliare basato s ugli Standard Internazionali di Valutazione” 
 

Il corso prevede l’attribuzione di 24 Crediti Forma tivi Professionali rilasciati dal Collegio 

Geo.Val.Esperti - via Cavour, 179/A – 00184 ROMA -  I TALIA - Tel. +39 06 42744180 - Fax. +39 06 42005441  
web: www.geoval.it e-mail: info@geoval.it 

 
Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________________  
  
 
Titolo di studio: ________________________________________ 
 

Attività:                        Libero Professionista                                  

(segnare con una X)            Dipendente Istituto Bancario              

                                    Dipendente Comune                      

                                    Dipendente Provincia o Regione          

                                    Altro  (                                    )                

 
Indirizzo:   via     __________________________________________________________________   n°    ______ __                                                          
 
Cap   __________  Città:  ___________________________________________________________ Prov: ________ 
 
 
Iscrizione al Collegio/Ordine di: ________________________________________________ posizione n°  _____ ___ 
 
Altro: (Banca, Comune, Provincia, Regione) ________________________________________________________________ 
 
 
e-mail:                                                                              
 
Tel: ____________________________ fax: __________________________ cell: ___________________________      
 
 

Organizzato da: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:  _______________________________________ 
Date del corso:  anno  _________  mese   __________________   prima giornata         _________ 
                          anno  _________  mese   __________________   seconda giornata    _________   
                          anno  _________  mese   __________________   terza giornata          _________   
_____________________________________________________________________________________ 
Dati per emissione fattura:  _________________________________________________________________ 
 

Indirizzo:  _________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA.  ___________________________________________ C.F. ____________________________________________ 
 
Bonifico di € ___________________   intestato a: ___________________________________________    
Banca:                                                     ____________________________________________________ 
IBAN:                                                       ____________________________________________________ 
 
Causale: Corso Base (Standard Internazionali di valutazione)           Collegio di  ____________________________ ___ 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003 

 
Luogo e data  ________________________________________  Firma  _______________________________________ 
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MODULO “B”                                                       

 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO da compilare a cura d el COLLEGIO 

 
 

“Corso Professionale in Estimo Immobiliare basato s ugli Standard Internazionali di Valutazione ” 
 

 
 

Inviare copia della richiesta alla Segreteria Geo.V al.Esperti  Fax. 06. 42005441 – e-mail info@geoval.it   
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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ______ _______________________________________  
 
 
Via ____________________________________________ Cap ________ Città ___________________________ 
 
 
Richiesta attivazione del:       “Corso Professionale in Estimo basato sugli Standa rd Internazionali di Valutazione”  
 
Sede del Corso ________________________________ via _____________________________________ n° ____ 
 
Date del corso: 
 

• prima giornata         giorno _________  mese ___________________ anno ________ 
 

• seconda giornata    giorno _________  mese ___________________ anno ________ 
 

• terza giornata          giorno _________  mese ___________________ anno ________ 
 
Libri di testo:    Manuale delle Stime n° ______ co pie                Codice Tecnoborsa n° _______ cop ie 
 
 
Contestualmente alla richiesta di attivazione del corso , Geo.Val.Esperti  provvederà a fornire la modul istica per il 
rilevamento dati ed il registro presenze che, compi lati a cura del Collegio, saranno inoltrati a:    info@geoval.it    
 

Dati per emissione fattura:  __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:  __________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA.  ___________________________________________ C.F. _____________________________________________ 
 
Bonifico intestato a:            GEOMETRI  VALUTATORI  ESPERTI 
Banca:                                Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 26 - 00187 Roma via del Tritone, 207 
IBAN:                                  IT61 H056 9603 2260 0000 2923 X51 
Causale:                             Corso Base del Collegio di ________________________ __ 
 
Bonifico di  €  5.445,00 (IVA inclusa) Corso  professionale basato sugli IVS  
Bonifico di  €  __________________ per i libri di testo 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003. 

 

Luogo e data _______________________________   Firma del Presidente  ________________________________ 
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MODULO “C”                                        

 
MODULO PER LA PRENOTAZIONE DEI LIBRI DI TESTO 

 
Da compilare a cura del richiedente e da consegnare  al Collegio organizzatore del corso  
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Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________________ 
  
  
 
 
Titolo di studio: ________________________________________ 
 

Attività:                        Libero Professionista                                  

(segnare con una X)            Dipendente Istituto Bancario              

                                    Dipendente Comune                      

                                    Dipendente Provincia o Regione          

                                    Altro  (                                    )                          
 
 
Indirizzo:   via     __________________________________________________________________   n°    ______ __                                                          
 
Cap  __________  Città:  ___________________________________________________________ Prov: ________ 
 
 

 
 
Iscrizione al Collegio/Ordine di: ________________________________________________ posizione n°  _____ ___ 
 
Altro: (Banca, Comune, Provincia, Regione) ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
e-mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                           
 
Tel: ____________________________ fax: __________________________ cell: ___________________________      
 
 

Prenotazione testi  (Segnare il testo desiderato con una X) 
 

Manuale delle Stime Immobiliari (Geo.Val.Esperti)                        € 30,00  iva inclusa     n° copie _____ € ________ 
 

 
   Codice della Valutazioni Immobiliari TECNOBORSA I V edizione € 42,00  iva inclusa     n° copie _____ € ________ 
 
 

I testi prenotati nei termini saranno inviati al Collegio organizzatore con il materiale del corso, senza aggravio di spese postali. 
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati trasmessi ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003. 

 

 
Luogo e data  ________________________________________  Firma  _________________________________________ 
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INDICE  ed INDICAZIONI 

 
Pag. 1 - Tipologia del corso  
 

“Corso Professionale in Estimo Immobiliare  
basato sugli Standard Internazionali di Valutazione ” 

 

Pag. 2 e 3 - Finalità e programma  
 

                                              
 

Pag. 4 - Testi di studio 
 

                                        
 In dotazione con il corso            omaggio                      €  30,00                        € 42,00              scaricabile da ABI  
 

Pag. 5 -  Attività - attestato - crediti 
 

                     attestato                    24crediti   

Pag. 6 -  
Giornate di corso:  il Collegio concorderà con l’Associazione Geo.Val. esperti la programmazione delle giornate.  
La scelta del docente spetta all’Associazione Geo.V al.Esperti.    
Orari delle lezioni:  possono essere flessibili e concordabili con il do cente.  
Numero dei partecipanti:  non è consentito un numero di partecipanti superio re a 30 unità. 
Costo del corso per il Collegio:  la quota da riconoscere a Geo.Val.Esperti rimane i nvariata anche per un numero di 
partecipanti inferiore a 30 unità; il Collegio fiss erà autonomamente la quota di iscrizione per i part ecipanti. 
Testi a pagamento: il Collegio provvederà alla riscossione delle quote  da parte dei richiedenti e successivamente all’ino ltro 
della richiesta all’Associazione Geo.Val.Esperti.    
 

Pag. 7 - Modulo di iscrizione “A” 
Il modulo va compilato a cura del partecipante e de positato solo al Collegio 
 

Pag. 8 - Modulo di iscrizione “B” 
Il modulo va compilato in ogni sua parte a cura del  Collegio ed inviato a Geo.Val.Esperti.  
Geo.Val.Esperti invierà il modulo “rilevamento dati ” ed il “registro presenze” che sarà compilato inte gralmente dal Collegio e 
restituito all’Associazione.  
Tale documentazione è necessaria per l’invio degli aggiornamenti ai partecipanti.  
 

Pag. 9 - Modulo per la prenotazione dei libri di te sto “C” 
Il modulo va compilato a cura del partecipante e ri tirato dal Collegio che provvederà ad incassare le quote dovute e ad 
accreditarle con unico bonifico all’Associazione Ge o.Val.Esperti. 
La prenotazione è facoltativa in quanto il partecip ante potrebbe essere già in possesso di alcuni test i. 
 

NOTE: Per maggiori chiarimenti ed informazioni cons ultare la segreteria  
da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 17,30 ed il ven erdì dalle 9,00 alle 13,00 
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