
CFP
12 per gli Ingegneri 

QUANDO
26 novembre 2018  
dalle 14:00 alle 18:15

27 novembre 2018 
dalle 09:00 alle 18:15

DOVE
Sala Corsi ICMQ
Via de Castillia 10 
20124 Milano

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER VALUTATORI 
IMMOBILIARI
La valutazione di impianti da fonti 
energetiche rinnovabili
Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e 
in collaborazione con ICMQ.

DOCENTE
Dott. Stefano Biagiotti: esperto in valutazioni immobiliari ed EGE 
CERTIFICATO.

CONTENUTI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze di base per le valutazioni degli 
investimenti in impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ovvero 
prodotte con fonti alternative rispetto ai tradizionali combustibili fossili 
(petrolio, olio combustibile, carbone). 

Le fonti si dicono rinnovabili perché hanno la connaturata caratteristica di non 
esaurirsi a causa delle loro trasformazione da parte nostra in energia fruibile. 

Il corso è volto alla formazione di tecnici in grado di valutare gli investimenti 
per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, per ausilio a istituti bancari, uffici 
giudiziari, soggetti privati ed enti pubblici.

Gli argomenti trattati possono subire variazioni e integrazioni in 
considerazione delle esigenze didattiche riscontrate dai docenti. Durante il 
corso saranno riportati diversi esempi derivanti dall’esperienza pratica.

Ai partecipanti verranno distribuite dispense elettroniche comprensive di 
normativa rilevante, modulistica e altri documenti utili. 

ll corso prevede un test di valutazione finale.

INVESTIMENTO (IVA inclusa) 

Standard: 250,00 euro 

Soci CIAM e clienti ICMQ: 
230,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano

02/76003509

info@ciam1563.it

http://ciam1563.it
Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7 
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il riconoscimento di 12 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano, che ne ha

valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.
• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di spostare la data dell’evento, previa comunicazione.
• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data

prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata.

ISCRIZIONI  
ONLINE

www.ciam1563.it

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
http://www.ciam1563.it
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/corso-di-aggiornamento-per-valutatori-immobiliari-la-valutazione-di-impianti-da-fonti-energetiche-rinnovabili
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PREREQUISITI
Conoscenza sommaria delle basi di estimo e di matematica finanziaria.

TOP THEMES

• Richiami di economia dell'ambiente:
o L'approccio economico all'analisi dell'ambiente;
o Gli strumenti economici della politica ambientale;
o Il valore dell'ambiente;
o Economia delle risorse naturali;
o Crescita economica ed ambiente;
o Economia ambientale internazionale.

• Le Fonti Energetiche Rinnovabili:
o Definizione;
o L'idroelettrico;
o L'eolico;
o Il fotovoltaico;
o Il solare termico;
o Le biomasse.

• La valutazione economica degli investimenti in Fonti Energetiche
Rinnovabili:

o Il Valore Attuale Netto (VAN);
o Rate Of Return (ROR);
o Cash Flow Return on Investment (CFROI)
o Il Tasso di Rendimento Interno (TIR/IRR);
o Return On Investments (ROI);
o Return On Equity (ROE) o redditività del capitale proprio;
o Il Tempo di Ritorno dell'Investimento (PB).
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