
 

In collaborazione con: 

 

 

Corso di 9 giornate (72 ore/72 CFP) 
 

“La valutazione immobiliare Standard -  
corso in preparazione alla certificazione UNI11558” 

 

Sede: Ordine Ingegneri Verona – Via Santa Teresa 12 - VERONA 
 

Docenti: Geom. Sandro Ghirardini, Avv. Teresio Bosco 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il corso ha l'obiettivo di fornire al partecipante le conoscenze indispensabili per l'aggiornamento nell'ambito del 

mercato delle valutazioni immobiliari (perizie) in conformità degli Standard Internazionali, Europei, Italiani di 

Valutazione Immobiliare e delle Linee Guida ABI per il credito immobiliare e per le vendite giudiziarie. 
 

Alla fine del corso il partecipante, anche senza pregresse nozioni estimative, sarà in grado di comprendere, 

conoscere e analizzare gli elementi essenziali dei metodi estimativi: della Valutazione Comparativa (Market 

Approach), della Capitalizzazione dei redditi e della trasformazione edilizia (Income Approach), dei costi di 

costruzione deprezzati (Cost Approach). 
 

Il corso permette anche di accedere all’esame di certificazione delle competenze UNI 11558. 

 

Programma:  
1. Le Basi della Valutazione Immobiliare Standard 

Le conoscenze indispensabili per l'aggiornamento nell'ambito del mercato delle valutazioni immobiliari (perizie) 

in conformità degli Standard Internazionali, Europei, Italiani di Valutazione Immobiliare e delle Linee Guida ABI 

per il credito immobiliare e per le vendite giudiziarie. 

2. Le Valutazioni per Comparazione 

Acquisizione degli elementi teorici e pratici per lo svolgimento di una valutazione con il metodo del confronto di 

mercato (Market Approach). 

3. Le Valutazioni per Capitalizzazione diretta degli immobili a reddito 

Acquisizione degli elementi teorici e pratici per lo svolgimento di una valutazione con il metodo della 

Capitalizzazione Diretta dei redditi futuri.  

4. Le Valutazioni per Capitalizzazione Finanziaria degli immobili a reddito 

Valutazione con il metodo della Capitalizzazione finanziaria dei redditi futuri (yield capitalization) 

5. Le Valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare 

Valutazione con il metodo della Discount Cash Flow Analysis. 

6. I costi di ricostruzione deprezzati, il valore assicurativo e cauzionale 

Valutazione con il metodo del Cost Approach 

7. Elementi di diritto pubblico, privato e urbanistico 

Le conoscenze indispensabili per l'aggiornamento nell'ambito del diritto pubblico, privato e urbanistico ad uso 

delle Valutazioni Immobiliari.  

Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di comprendere, conoscere e analizzare gli elementi essenziali di 

un’analisi di conformità (Due Diligence) legale di un immobile. 

8. La Fiscalità Immobiliare e il Contenzioso 

Riesaminare e controdedurre le presunzioni di valore negli avvisi di accertamento fiscale immobiliare promossi 



dall’Agenzia delle Entrate, su atti di compravendita soggetti sia all’Imposta di Valore Aggiunto sia all’Imposta di 

Registro 

9. L’attività di riesame dei Rapporti di Valutazione Immobiliare 

Riesame dei Rapporti di Valutazione Immobiliare così come previsti sia dagli Standard estimativi sia dalla Linee 

Guida per la valutazione degli immobili. 

Date:  
1. 18/01/2020, sabato - Le Basi della Valutazione Immobiliare Standard 

2. 01/02/2020, sabato - Le Valutazioni per Comparazione 

3. 15/02/2020, sabato - Le Valutazioni per Capitalizzazione diretta degli immobili a reddito 

4. 29/02/2020, sabato - Le Valutazioni per Capitalizzazione Finanziaria degli immobili a reddito 

5. 14/03/2020, sabato - Le Valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare 

6. 28/03/2020, sabato - I costi di ricostruzione deprezzati, il valore assicurativo e cauzionale  

7. 17/04/2020, venerdì - Elementi di diritto pubblico, privato e urbanistico  

8. 18/04/2020, sabato - La Fiscalità Immobiliare e il Contenzioso  

9. 09/05/2020, sabato - L’attività di riesame dei Rapporti di Valutazione Immobiliare 

 

Orari: 09:00-13:00, 14:00-18:00. Colazione di lavoro inclusa. 
 

Sulla base delle eventuali richieste verrà fissata una data di esame alla fine del Corso. 

 

A chi è rivolto: 
Il corso è rivolto a valutatori immobiliari, agenti immobiliari, CTU, CTP, ingegneri edili, architetti, geometri, commercialisti, 

avvocati, operatori del settore. Possono partecipare anche i non iscritti all’Ordine degli Ingegneri. 

 

Il corso comprende: 
 

 Materiale didattico in pdf  

 Colazione di lavoro. 

 

È suggerito che ogni discente sia in possesso del testo Valutazione Immobiliare Standard.  

Il testo è per gli iscritti accessibile a 39€ iva assolta anziché 59€ iva assolta. 

 

Modalità di iscrizione: 
 Costo del corso: 550,00 € + IVA   

 N° minimo di partecipanti: 35 

 Portale per l’iscrizione (codice corso IN19-111): 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6 

 

UNA VOLTA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE SI PREGA DI ATTENDERE ISTRUZIONI VIA MAIL CON LE MODALITA’ 

PER EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO, CHE ANDRA’ FATTO IN UN SECONDO MOMENTO. 

N.B. IL VIA LIBERA A PROCEDERE CON IL BONIFICO VERRA’ DATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN 

NUMERO SUFFICIENTE DI ISCRITTI. 

 
 

https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Verona&x=54&y=6

