
CFP
8 per gli Ingegneri 

DATA
7 giugno 2019         
dalle 9:00 alle 18:00

AGGIORNAMENTO PER VALUTATORE IMMOBILIARE

Casi studio, procedure e buone prassi relative al contesto valutativo estimale 

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 o bbligatorio per l'erogazione dei crediti
formativi professionali (CFP) per gli ingegneri e a rchitetti 
iscritti all'albo. I c rediti formativi professionali erogati sono 
validi su tutto il territorio nazionale.

• - Il riconoscimento di CFP al presente evento è s tato auto-
rizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi 
professionali e l e modalità di attuazione.

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

• - È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi-nativo 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.. 

• 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. 

Contenuti del corso

Il corso offre la possibilità ai valutatori 
immobiliari certificati, di approfondire e 
aggiornare le loro conoscenze. Il tema 
trattato è relativo alla best practices. 
Pertanto permette l’aggiornamento continuo 
da parte dei professionisti, requisito previsto 
dalla UNI 11558/2014 e dalla prassi di 
riferimento DpR 19/2016. Con best practice, 
ovvero la buona pratica, si intende l’insieme 
di esperienze, procedure, azioni che devono 
essere eseguite al fine di ottenere i migliori 
risultati, relativamente al contesto valutativo 
estimale.  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 
quindi 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 affrontate le 
prassi e le metodologie da applicare al fine di 
redigere una corretta e sicura perizia 
estimativa. 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.
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