
CFP
8 per gli Ingegneri 
8 per gli Architetti

DATA
13 dicembre 2019         
dalle 9:00 alle 18:00

AGGIORNAMENTO PER VALUTATORE IMMOBILIARE 

Linee guida e casi studio per la valutazione degli immobili a garanzia 
dei crediti inesigibili 

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri 
e Architetti di Milano 
02/76003509
info@ciam1563.it

http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. I l supera-mento di 

tale test è obbligatorio per l'erogazione dei crediti formativi 
professionali (CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti all'albo. I 
c rediti formativi professionali erogati sono validi su tutto il 
territorio nazionale.

•  In relazione al numero di iscritti il Collegio s i riserva la facoltà 
di spostare la data dell’evento, previa comunicazione

• Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Milano. 

• Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, la frequenza non 
dovrà essere inferiore all'80% di quella prevista e la prova 
finale dovrà essere superata. 

• 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 g iorni lavorativi antecedenti la data prevista per il corso. 
D iversamente, la quota versata non verrà rimborsata.. 

•

Contenuti del corso

Il corso offre la possibilità, ai valutatori 
immobiliari certificati, di approfondire e 
aggiornare le loro conoscenze. Il tema 
trattato è relativo alle linee guida per la 
valutazione degli immobili a garanzia dei 
crediti inesigibili.  
Pertanto permette l’aggiornamento continuo 
da parte dei professionisti, requisito previsto 
dalla UNI 11558/2014 e dalla prassi di 
riferimento DPR 19/2016. 

Una corretta valutazione immobiliare è 
indubbiamente una forma di tutela per i 
consumatori e, in particolare, per gli istituti di 
credito in operazioni finanziarie. Mediante 
questo corso si assumeranno nuove abilità e 
capacità, in linea con le più moderne 
metodologie estimative basate sugli IVS.  

Perché iscriversi

L’evento formativo si configura come un 
“corso di aggiornamento”, è pertanto rivolto a 
tutti i valutatori immobiliari certificati che 
desiderano avere una panoramica completa 
e approfondita al fine di acquisire maggiori 
competenze e migliorare il proprio lavoro.

 Durante la giornata saranno trattate 
interamente le linee guida con l’applicazione 
di un caso studio. Tutto il materiale didattico 
(slide, esempi, file e testi di riferimento) sarà 
fornito dal docente. 

Docente
Ing. Laura Milazzo: Ingegnere edile, architetto, 
valutatore immobiliare esperto.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

 I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it
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Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

DOVE
Via de Castillia 10 
20124 Milano 
INVESTIMENTO (IVA inclusa) 
Intero: 200,00 euro
Soci CIAM, iscritti all'ordine degli ingegneri e 
architetti di Milano: 180,00 euro
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https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale/corso-di-aggiornamento-per-valutatori-immobiliari-linee-guida-per-la-valutazione-degli-immobili-a-garanzia-dei-crediti-inesigibili



