
VALUTAT OR E  
I MMOBILI AR E  

Requisi t i  d i  
conoscenza,  

abi l i tà  e  
compet enze  

Iscrizione  

Per iscriversi, compilare la 
domanda scaricabile dal sito 
www.cesarweb.com,  ed inviarla 
via fax o via mail, unitamente 
alla copia dell’avvenuto bonifico 
(i dati per il pagamento sono 
reperibili nel format di 
domanda). 
 
Recesso e cancellazione: Ogni 
partecipante puo  usufruire del 
diritto di recesso inviando 
disdetta, tramite fax o PEC, alla 
segreteria del CESAR almeno 5  
giorni lavorativi prima della 
data di inizio del corso. In tal 
caso la quota versata sara  
interamente rimborsata. In caso 
di disdetta oltre i termini 
suddetti, o di mancata 
presentazione dell’iscritto 
presso la sede del corso, la quota 
di iscrizione sara  trattenuta. 

Nel caso di non raggiungimento 
del numero minimo di 
partecipanti, CESAR si riserva la 
facolta  di cancellare o rinviare lo 
svolgimento del corso. dandone 
comunicazione agli iscritti entro 
il giorno 12/09/2017.  In caso di 
cancellazione del corso per 
qualunque causa, la 
responsabilita  del CESAR si 
limita alla restituzione della 
quota di iscrizione gia  
pervenuta. 

Segreteria organizzativa 

CESAR 

Via Risorgimento 3/B 

06051 Casalina di Deruta (PG) 
 

Telefono: 075 9724274 

Fax:  075 973382 

Posta elettronica:  

formazione@cesarweb.com  

direzione@pec.cesarweb.com 

Corso di aggiornamento  
professionale sulla norma  

UNI  11558:2014 

15-16 SETTEMBRE 2017 

In collaborazione con: 



Premessa 

Nel novembre del 2014 e  stata 
pubblicata la Norma UNI 
11558:2014 “Valutatore  
Immobiliare - Requisiti di 
conoscenza, abilita  e competenze” , 
dove vengono definite le abilita  
richieste al Valutatore Immobiliare 
ed i compiti che il medesimo deve 
porre in essere al fine di realizzare 
una stima in linea con gli standard 
nazionali ed internazionali di 
riferimento.  
 
La norma UNI 11558:2014 sta 
diventando il punto di riferimento 
per valutare conformita  ed 
adeguatezza dei requisiti di 
conoscenza, abilita  e competenze 
dei professionisti che svolgono 
attivita  nel campo della valutazione 
immobiliare. 

Modalita  di svolgimento 

 

La Sede: il corso si svolgerà presso il 
CESAR,  a Casalina di Deruta (PG), via 
Risorgimento 3/B. 
 
La Durata: il corso ha la durata di 16 
ore ed è articolato su due giornate, 
venerdì  15 e sabato 16 settembre 2017, 
con orario 9-13 e 14-18. 
 
Il Metodo di lavoro: La metodologia è 
caratterizzata dal coinvolgimento dei 
partecipanti con applicazioni concrete 
su casi reali. Vengono effettuate 
verifiche attraverso sia prove scritte 
che con metodologie di problem solving 
(simulazioni, discussioni di casi reali ). 
 

Quota di iscrizione:  La quota di 
iscrizione e  di € 230 + IVA e comprende: 
partecipazione al corso, attestato, 
materiale didattico, light lunch.  La 
quota verra  scontata del 10% in caso di 
iscrizioni multiple (pari o superiori a 
10) da parte di professionisti dello 
stesso albo (geometri, periti agrari o 
agronomi). 

 
Docenti:  
Prof. Antonio Pierri. Universita  di 
Perugia 
Arch. Luigi Rizzo, Esperto  Norma UNI 
11558:2014  
Prof, Vittorio Moreni,  Universita  di 
Firenze  

Obiettivi  

Il corso si propone di : 
 Trasmettere ai partecipanti i 

punti chiave ed i requisiti della 
norma UNI 11558:2014 e della 
Prassi di Riferimento UNI/PdR 
19:2016; 

 Fornire ai partecipanti i 
riferimenti essenziali delle 
attivita  che attestano la 
conformita  alla norma UNI 
11558:2014; 

 Fornire ai partecipanti una 
disamina esauriente dei metodi 
di valutazione secondo le  best 
practices nazionali e 
internazionali. 

 
La frequenza al corso (per almeno 
l’80% delle ore) darà come 
risultato uno dei requisiti necessari 
per richiedere l’accesso all’esame di 
certificazione per VALUTATORE 
IMMOBILIARE, oltre alla 
possibilita  di acquisire i  CFP (crediti 
formativi professionali) per il 
rispettivo ordine di 
appartenenza  (Agronomi e 
Forestali, Geometri e Periti 
Agrari). 
 
Il corso si rivolge a professionisti 
legittimati allo svolgimento della 
attivita  di Valutatore Immobiliare 
sulla base della legislazione vigente, 
che abbiano maturato una esperienza 
professionale specifica di almeno 3 
anni.  


