CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER VALUTATORI
IMMOBILIARI
Linee guida per la valutazione degli
immobili a garanzia dei crediti inesigibili
CFP
8 per gli Ingegneri

Il corso è organizzato dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e
in collaborazione con ICMQ.

QUANDO
13 dicembre 2018
dalle 09:00 alle 18:15

DOCENTE
Dott. Stefano Biagiotti: esperto in valutazioni immobiliari e consulente
tecnico del Tribunale di Siena.

DOVE
Sala Corsi ICMQ
Via de Castillia 10
20124 Milano

CONTENUTI DEL CORSO
Obiettivo del corso è fornire le conoscenze delle linee guida per la valutazione
degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili.

Il numero e l’ammontare dei crediti inesigibili è aumentato nel corso degli
anni di crisi economica che ha colpito imprese e famiglie italiane. In questo
contesto, è avvertita in maniera prioritaria l’esigenza di favorire certezza,
trasparenza nonché tempi rapidi nell’esecuzione dei contratti, anche in fase
patologica, con un impatto positivo sulle condizioni di erogazione del credito.
L'ABI nel 2018 ha emanato un documento "LINEE GUIDA PER LA
VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DEI CREDITI INESIGIBILI"
destinato ai giudici, ai valutatori, a tutti i soggetti coinvolti nei processi di
gestione e recupero del credito immobiliare; esso è volto a favorire la
trasparenza, la correttezza e l‘affidabilità nelle valutazioni degli immobili a
garanzia dei crediti non esigibili.

ISCRIZIONI
ONLINE
www.ciam1563.it

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

Standard: 200,00 euro

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.

Soci CIAM e clienti ICMQ:
180,00 euro

Ai partecipanti verranno distribuite dispense elettroniche comprensive di
normativa rilevante, modulistica e altri documenti utili.
ll corso prevede un test di valutazione finale.

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

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
•
•
•

Il riconoscimento di 8 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.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

PREREQUISITI
Conoscenza delle basi di estimo e degli IVS.
TOP THEMES

•
•
•
•
•
•
•
•

CFP
8 per gli Ingegneri

Motivi dell'emanazione delle linee guida;
Il perito;
Il valore di mercato;
La due diligence;
Il certificato di valutazione;
La valutazione di "Asset Speciali";
Requisiti del professionista;
Il leasing.

QUANDO
13 dicembre 2018
dalle 09:00 alle 18:15
DOVE
Sala Corsi ICMQ
Via de Castillia 10
20124 Milano

ISCRIZIONI
ONLINE
www.ciam1563.it

INVESTIMENTO (IVA inclusa)

Standard: 200,00 euro
Soci CIAM e clienti ICMQ:
180,00 euro

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.

02/76003509

•

info@ciam1563.it

•
•
•

http://ciam1563.it

Il riconoscimento di 8 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.

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7
20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

