
 
CORSO DI 

VALUTATORE 
IMMOBILIARE 

LIVELLO BASE 
Corso di preparazione all’esame di certificazione delle competenze professionali ai sensi della norma UNI 11558:2014 e 

della UNI/PDR 19:2016. 

2018 - 6° EDIZIONE – BRESCIA 

Ai partecipanti verrà fornito un file excel per il calcolo del saggio di capitalizzazione diretta secondo alcuni metodi previsti dagli 

standard internazionali di valutazione. 

ESAME DI CERTIFICAZIONE:  

04 maggio 2018 dalle 9.00 alle 13.00. 

Se il numero dei candidati lo richiedesse si proseguirà nel pomeriggio dalle 

14.00 alle 18.00. 

PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE ALL’ITER DI CERTIFICAZIONE È NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE:  
• sia legittimato allo svolgimento dell’attività sulla base della legislazione vigente;  

• abbia conseguito un diploma di istruzione di secondo grado (livello EQF 4);  

• abbia maturato un’esperienza professionale specifica di almeno tre anni nel settore dell’estimo e della valutazione immobiliare 

con utilizzo di metodiche di stima per le quali è possibile calcolare il valore mediante confronto di mercato (escluso i criteri 

applicabili alle stime di massa), la capitalizzazione diretta o il criterio del costo.  

Iscrizione ogni singolo modulo 100,00 euro + IVA.  

Iscrizione intero corso livello base (3 moduli) 250,00 euro + IVA. 

Per gli Architetti di Brescia e Provincia è previsto uno sconto del 10%. 

Iscrizione sessione esame di certificazione livello base 500,00 euro + 

IVA in 2 quote (350,00 euro + IVA, 150,00 euro + IVA). 

Il corso si attiverà al raggiungimento di almeno 15 persone per il 

percorso completo. 

Ingegneri: 24 crediti formativi erogati dal Consiglio Nazionale Ingegneri 

per il 100 % della frequenza totale (24 ore).  

Geometri e Geometri Laureati: 24 crediti formativi erogati dal 

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati con il 90% della 

frequenza totale (24 ore). 

Periti Agrari e Periti Agrari Laureati: 08 crediti formativi per singolo 

modulo (8 ore), 24 crediti formativi per l’intero corso (24 ore), erogati 

dal Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Brescia con 

almeno l’80% di frequenza. 

Architetti: 08 crediti formativi per singolo modulo, 20 crediti formativi 
per l’intero corso (24 ore), erogati dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di BS con 
almeno l’80% della frequenza, iniziativa valida ai fini 
dell’aggiornamento professionale degli iscritti. 

                                 

                                                                
 

     

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia 

COSTO CREDITI FORMATIVI 

SVOLGIMENTO LEZIONI ED ESAME 
Presso: Centro Minerva - via Inganni, 23 - 25121 Brescia 

1° MODULO 
Il nuovo Rapporto di Valutazione 

Immobiliare secondo la norma UNI. 

12 aprile 2018 

(9:00-13:00; 14:00-18:00) 

 
 NORMA UNI e ruolo del Valutatore 

Immobiliare;  

 principali standard di valutazione; 

 il Rapporto di Valutazione; 

 due diligence immobiliare; 

 il valore di mercato e valori diversi dal 

valore di mercato; 

 criteri di stima; 

 misura delle superfici; 

 analisi del mercato immobiliare; 

 esercitazioni. 

2° MODULO 
Metodo di confronto del mercato. 

 

16 aprile 2018 

(9:00-13:00; 14:00-18:00) 

 
 metodo del confronto di mercato 

(MCA); 

 tabella dei dati; 

 superficie commerciale; 

 tabella dei prezzi marginali; 

 tabella di valutazione; 

 sintesi di valutazione; 

 sistema di stima; 

 metodo del confronto di mercato 

(MCA) riferito ai redditi; 

 esercitazioni. 

 

 

 

 

3° MODULO 
Capitalizzazione diretta  

e Metodo del Costo. 

20 aprile 2018 

(9:00-13:00; 14:00-18:00) 

 
 metodo finanziario: capitalizzazione 

diretta; 

 saggio di capitalizzazione: definizioni; 

 metodo dei Costi; 

 esempi pratici di ricerca dei dati 

immobiliari ai fini dell’applicazione del 

MCA; 

 esercitazioni. 

 

 

ISCRIZIONI 
Per il corso: Dott.ssa Marta Butturini 

Tel. 030 2809384 - formazione@centrominerva.eu 

Per l’esame: Dott.ssa Laura Bulgari  

Tel. 0521 805715 - l.bulgari@tuv-thuringen.it 
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