Premessa
Al giorno d’oggi, ai Tecnici appartenenti alle differenti Categorie Ordinistiche e/o ai Professionisti
del settore immobiliare in genere, sono necessarie, oltre alle conoscenze formative proprie, più
specifiche competenze e qualifiche per poter esercitare la professione nel settore delle valutazioni
immobiliari ed essere in grado, quindi, di comprendere e redigere stime considerate “oggettive ed
efficaci” e che possano rispondere a criteri condivisi di strutturazione e metodologia, tecnicooperativa ed economico-finanziaria che ormai il Settore pretende.
Ne sono un esempio, le attività valutative professionali richieste dai Tribunali, soprattutto nel
settore delle Esecuzioni immobiliari e fallimentari, attraverso la recente introduzione di previsti
requisiti specifici, o quelle relative all'intero settore Bancario e creditizio, ove sono obbligatorie
qualifiche nazionali, certificazioni di standards e buona prassi di livello europeo, senza le quali,
diviene impossibile svolgere l’attività valutativa professionale.

Occorre quindi formare, qualificare e specializzare i portatori di interesse, fornendo il bagaglio
informativo, le metodologie e le tecniche pratiche per svolgere l’attività di valutatore immobiliare in
base alle procedure previste dagli standard di riferimento e dalle Linee Guida per il credito
immobiliare di ABI e Tecnoborsa.
Il percorso fornisce, inoltre, le basi per affrontare gli esami di certificazione accreditata ISO 17024 /
UNI 11558 con un elevato grado di preparazione.

Il Corso
è promosso da INARSVILUPPO, coordinatore Arch. Giuseppe Funaro

in collaborazione con lo Studio PAD - Plan Advisory Design, Arch. Marco Frangipane

______________

col patrocinio
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Catanzaro

del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Catanzaro

dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Catanzaro

della Fondazione degli Architetti P.P.C. di Catanzaro

DESTINATARI
Professionisti tecnici, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, operatori del credito immobiliare,
funzionari di uffici patrimonio immobiliare o espropri della P.A., agenti immobiliari e consulenti
d’investimento, esperti del settore immobiliare. Soggetti interessati ad acquisire le competenze per
la valutazione degli immobili conformemente agli standard nazionali ed europei.

Al fine di garantire l'accesso all’esame di abilitazione UNI 11558:2014, il corso si avvale del supporto degli
Organismi di Certificazione più prestigiosi a livello Nazionale;
infatti, è in essere convenzione per
agevolazioni sui costi convenzionali d'esame.

