
                       

 
L’Associazione EX_PER_CT (Esperti, Periti e Consulenti Tecnici), in collaborazione con: 
 

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro; 
• Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Catanzaro; 
• Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catanzaro; 

 
ORGANIZZA UN CORSO SU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 

Sabato 30 giugno 2018: Introduzione agli International Valuation Standards (ing. Francesco Dattilo, ing. 
Giovambattista Chirillo, valutatori immobiliari certificati ai sensi della norma UNI 11558:2014): 

o Gli International Valuation Standards in Italia: Linee guida ABI e Codice delle Valutazioni Immobiliari 
di Tecnoborsa; 

o L’adozione nella pratica professionale dei metodi di stima previsti dagli IVS: le modalità di 
reperimento dei dati ed i criteri di scelta; 

o Dibattito e formulazione di quesiti. 
 
Giovedì 5 luglio 2018: Metodi Market Oriented (prof.ssa Francesca Salvo, con l’assistenza dell’ing. Manuela De 
Ruggiero): 

o Market Comparison Approach; 
o Sistema Generale di Stima; 
o Market Comparison Approach associato al Sistema Generale di Stima; 
o Sistema di Ripartizione; 
o Esercitazioni; 
o Dibattito e formulazione di quesiti. 

 
Lunedì 9 luglio 2018 (prof.ssa Francesca Salvo, con l’assistenza dell’ing. Manuela De Ruggiero):  

o Esercitazioni in aula su casi reali; 
o Dibattito e formulazione di quesiti. 

 
Inoltre, durante il corso, sarà oggetto di approfondimento una metodologia introdotta in sede di ricerca dall’UNICAL 
(prof.ssa Francesca Salvo) concernente un innovativo criterio di riconciliazione del Market Comparison Approach 
mediante l’introduzione dei parametri di similarità e di affidabilità. Sarà fornito materiale didattico sui contenuti 
dell’intero corso. 
Il costo di partecipazione al corso di formazione è di €uro 150,00 (centocinquanta/00) omnicomprensivi. Per le 
iscrizioni al corso, inviare apposita richiesta per mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
experct2017@gmail.com, entro il 25 giugno 2018. 
Info: experct2017@gmail.com 
 

P.s: Ai professionisti partecipanti (Ingegneri) verranno riconosciuti i CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza 
professionale (16 CFP); ai professionisti iscritti agli altri Ordini/Collegi, secondo le decisioni dei rispettivi Ordini/Collegi di appartenenza. 

“Introduzione agli International Valuation Standards - Metodi Market Oriented” 
 
Durata del corso: 16 ore 
Luogo di svolgimento: Lamezia Terme, presso Civico Trame, via degli Oleandri n. 5 

Calendario del corso: 

- sabato 30 giugno 2018, dalle ore 8:30 alle ore 12:30; 
- giovedì 5 luglio 2018, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; (dalle ore 13:00 alle 

ore 15:00, lunch); 
- lunedì 9 luglio, dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

 
Docente principale del corso di formazione: prof.ssa Francesca Salvo, insegnante di estimo presso l’Università della 
Calabria 
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