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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 percorso integrativo cura e approfondisce, attraverso l’analisi 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. 
 

I requisiti dei partecipanti  
 
Il professionista che partecipa alla giornata integrativa, dedicata ai “Casi Studio”, deve essere in possesso 
delle basi sulla valutazione immobiliare ed aver già partecipato ad un “Corso Professionale in Estimo 
Immobiliare basato sugli Standard Internazionali di  Valutazione”  
 

Sede del corso 
 
Presso le sedi Provinciali o Circondariali dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati o sedi alternative 
individuate dall’Ente organizzatore. 
 

Programma 
 
Il corso si sviluppa in una giornate di 8 ore  
mattino dalle 9,00 alla 13,00 - pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00 
 
Modulo  1 -  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  
 

            Slide a colori su supporto cartaceo (Incluse nel costo del corso)  
              

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

Costo del Corso:  €  1.500,00 + IVA 
 

La fattura sarà emessa da Geo.Val.Esperti ed intest ata al Collegio, Associazione o Fondazione 
Nel costo del corso sono compresi: 1 docente, la ra ccolta delle slide cartacee in formato 21x28 a colo ri per ogni partecipante 
 
 

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

Per i Geometri iscritti all’Albo la partecipazione al corso prevede l’attribuzione di  
8 Crediti Formativi Professionali  
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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 pratico di Estimo Immobiliare “CASI STUDIO” 
 

Il corso prevede l’attribuzione di 8 Crediti Format ivi Professionali rilasciati dal Collegio 
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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: ___________________________      
 
 

Organizzato da: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di:  _______________________________________ 
 
Data del corso:  anno  ____________  mese   ______________________  giorno _________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Dati per emissione fattura:  _________________________________________________________________ 
 

Indirizzo:  _________________________________________________________________________________________ 
 
P.IVA.  ___________________________________________ C.F. ____________________________________________ 
 
Bonifico di € ___________________   intestato a: ___________________________________________  
Banca:                                                    ____________________________________________________ 
IBAN:                                                      ____________________________________________________ 
 

Causale:   Corso pratico “Casi Studio”   Collegio di ____________________________________ 
 

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

 
Luogo e data  ________________________________________  Firma  _______________________________________ 

 



MODULO “B”                                                                                           

 

 
 

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

Corso pratico di Estimo Immobiliare “CASI STUDIO” 
 

 
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 pratico in Estimo immobiliare “Casi Studio”  
 
 
Sede del Corso ________________________________ via _____________________________________ n° ____ 
 
 
Data del corso:  anno  ____________  mese   ______________________  giorno _________ 
 
 
Contestualmente alla richiesta di attivazione del c orso, Geo.Val.Esperti provvederà a fornire la modulis tica 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 pratico “Casi Studio”   Collegio di _________ _________________ 
 
Bonifico di  €  1.815,00 (IVA inclusa) Corso pratico “Casi Ctudio”  
 
 

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

 

 

 

Luogo e data ____________________________________  Firma del Presidente  ________________________________ 
 


