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Presentazione

In questo momento di radicale trasformazione del se  ore immobi-
liare effi  cienza e trasparenza divengono requisi   indispensabili per 
operare sul mercato. 
E’ in quest’o   ca che Università Ca  olica del Sacro Cuore e TeMA - 
Territori Merca   e Ambiente, Società della Camera di Commercio di 
Milano, propongono il Corso di Alta Formazione “Esperto Valutatore 
Immobiliare”. 
Dotare i professionis   di strumen   per lavorare con effi  cienza, a  ra-
verso la defi nizione di un percorso dida   co ar  colato e trasversale, e 
in piena trasparenza, grazie all’adozione di modalità opera  ve e best 
prac  ces internazionalmente condivise, sono i principi che hanno gui-
dato la formulazione della nostra proposta forma  va. 

Componente 
Economica 
Finanziaria 

Componente 
Tecnica Componente 

Giuridica

La fi nalità è perseguita a  raverso l’erogazione di insegnamen   come 
economia, metodi e tecniche di valutazione immobiliare, matema  ca 
fi nanziaria, giurisprudenza e management nella consapevolezza che 
solo un approccio mul  disciplinare e trasversale consenta una piena 
comprensione del bene immobile e delle componen   che lo cos  tu-
iscono.

           Obiettivi
Obie   vo del Corso è formare la 
fi gura dell’Esperto valutatore im-
mobiliare, un professionista in-
dipendente e consapevole della 
complessità e della delicatezza del 
ruolo che è chiamato a svolgere 
sul mercato. 

Obiettivi



Target

Dimensione internazionale

Il Corso è organizzato in stre  a collaborazione con Is.I.V.I. (Is  tuto 
Italiano di Valutazione Immobiliare), associazione senza fi ni di lucro 
che raccoglie valutatori immobiliari ed esper   indipenden   dei fon-
di immobiliari e che rappresenta l’Italia nella principale associazione 
europea del se  ore: TEGoVA (The European Group of Valuers’ Asso-
cia  ons). 
Il percorso dida   co del Corso è proge  ato e sviluppato nel rispe  o 
degli  standards europei di valutazione defi ni   dalla TEGoVA (EVS - 
European Valua  on Standards), con l’obie   vo di dotare i frequentan-
  di conoscenze e competenze impiegabili a livello internazionale. Il 

Corso è inoltre supportato dall’Appraisal Ins  tute, associazione pro-
fessionale mondiale di valutatori immobiliari che conta circa 22.000 
professionis   associa   in oltre 60 Paesi.

Destinatari

Il Corso è rivolto a:
• consulen  
• valutatori immobiliari
• mediatori immobiliari
• ingegneri
• archite   
• do  ori agronomi e forestali
• do  ori commercialis  
• geometri
• dipenden   di pubbliche 

amministrazioni, is  tu   di 
credito, società immobiliari 
e di costruzione.

e a tu    i professionis   e operatori che necessitano di accrescere le 
proprie conoscenze e competenze nella disciplina della valutazione 
immobiliare.

            Attestato

Al termine del percorso forma  -
vo Università Ca  olica del Sacro 
Cuore e TeMA - Territori, Mer-
ca   e Ambiente rilasceranno un 
a  estato di partecipazione ai 
frequentan   che abbiamo pre-
senziato ad almeno il 75% delle 
ore complessive di lezione.



Organizza-
zione Direttore scientifi co 

Piero Tedeschi, Ordinario di Economia poli  ca presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Ca  olica del Sacro Cuore.

Co-direttori scientifi ci
Antonio Campagnoli, Presidente FIABCI Italia - Interna  onal Real 
Estate Federa  on.
Alberto Pavan, Docente di Project Management presso la Facoltà di 
Ingegneria del Politecnico di Milano.

Docenti
I docen   sono professori appartenene   a:
Università Ca  olica del Sacro Cuore, 
Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Milano 
e professionis   (ingegneri, archite   , avvoca  , notai, ecc.) di compro-
vata competenza ed esperienza nei se  ori di studio aff ronta  .

Organizzazione del corso

Il Corso avrà inizio 
il 19 febbraio 2016 
e si concluderà il 21 o  obre 2016. 
L’impegno complessivo richiesto  è 
di 200 ore, suddivise in 
25 lezioni da 8 ore ciascuna 
dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00
e si terrà tu    i venerdì (con ec-
cezione di fes  vità, pon   e della 
pausa es  va dal 15 luglio al 16 
se  embre) secondo il calendario 
de  agliato che verrà consegnato 
agli iscri   .

Sede del corso
Il Corso si terrà presso 
l’Università Ca  olica 
del Sacro Cuore, 
Via Carducci 30, Milano



Qualifi che
e crediti

Conseguimento qualifi che REV e ISO 17024

Il Corso prepara all’esame per l’o  enimento del  tolo REV, Recognized Eu-
ropean Valuer, rilasciato da TEGoVA - The European Group of Valuers’ Asso-
cia  ons - per mezzo dell’associazione nazionale Is.I.V.I.

Il  tolo REV è garanzia di un elevato standard di qualità e di esperienza dei 
valutatori dei Paesi membri, al fi ne di assicurare alla clientela e al mercato 
in generale valutazioni che rispe   no a pieno le linee guida, le regole, le me-
todologie e le procedure defi nite dagli EVS – European Valua  on Standards.
Il Corso è inoltre conforme alla norma UNI 11558:2014 (5, 5.1  “Conoscenze 
e aree di apprendimento”) ed è valido per la preparazione all’esame per 
l’o  enimento della cer  fi cazione ISO 17024 dei professionis   specializza   
nella valutazione degli immobili.

Crediti Formativi

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Il riconoscimento di 120 CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Or-
dine Ingegneri di Milano, che ne ha valutato an  cipatamente i contenu   
forma  vi professionali e le modalità di a  uazione.
Codice Evento “842-15”

Ordine degli Archite    P.P.C. di Milano
Evento in collaborazione con l’Ordine degli Archite    PPC di Milano. 
Sono sta   richies   15 cfp al CNA

Ordine dei Do  ori Agronomi e dei Do  ori Forestali di Milano 
L’evento partecipa al programma di formazione permanente dei Do  ori 
Agronomi e dei Do  ori Forestali: 25 CFP



Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di Euro 2.800,00 + IVA 22%  per ogni 
partecipante.

Per gli iscri    alle Associazioni Ludovico Necchi e Amici dell’Universi-
tà Ca  olica la quota è di Euro 2.520,00 + IVA 22%. 

Per gli iscri    agli Ordini e Associazioni:
• Ingegneri della Provincia di Milano 
• Archite    P.P.C. di Milano 
• Do  ori Agronomi e Forestali di Milano 
• Do  ori Commercialis   ed Esper   Contabili di Milano 
• Avvoca   di Milano 
• Collegio degli Ingegneri ed Archite    di Milano 
• Assimpredil ANCE 
• Is.I.V.I. - Is  tuto Italiano di Valutazione Immobiliare
• FIMAA Milano & Monza 
• FIABCI Italia 
• A.I.C.I. 
la quota di iscrizione è fi ssata in Euro 2.660,00 + IVA 22%.

La quota di iscrizione non è rimborsabile tranne nel caso di non a   -
vazione del corso e comunque nei termini previs   dal  Regolamento 
Generale  di iscrizione ai corsi di Formazione Permanente dell’Uni-
versità Ca  olica del Sacro Cuore
 

Modalità di iscrizione

Per iscriversi è possibile alterna  vamente
Accedere  alla pagina web della formazione permanente del sito 
dell’Università Ca  olica del Sacro Cuore e completare la procedura 
di iscrizione. 

oppure 
Compilare la Scheda di Iscrizione riportata nella presente brochure, 
ed inviarla, unitamente a copia di ordine di bonifi co a: 
Università Ca  olica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Fax 02 7234 5706
mail: formazione.permanente-mi@unica  .it

Bonifi co bancario intestato a: Università Ca  olica del Sacro Cuore 
presso Intesa Sanpaolo SpA  
Codice IBAN IT07 W 03069 03390 211610000191, 
indicando il nomina  vo del partecipante e il  tolo del corso sulla cau-
sale del versamento.

Infi ne
Indipendentemente dalla modalità d’iscrizione prescelta, 
è necessario inviare Curriculum Vitae alla segreteria della Forma-
zione Permanente dell’Università Ca  olica del Sacro Cuore ai riferi-
men   sopraindica  .

Le iscrizioni sono aperte 
fi no a venerdì 12 febbraio 2016

http://apps.unicatt.it/formazione_permanente/milano_scheda_corso.asp?id=8999
http://milano.unicatt.it/corsi-di-formazione-permanente-regolamento-generale-dei-corsi-di-formazione-permanente#content


DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fa  ura 
……………………………………………………...…………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………….………N. .……….....…………
Comune .………………................................................ Prov. ....................
C.a.p. ……………………….………..…… Tel. …………………………………….....………
Par  ta IVA .............….............................................................................
Codice fi scale .......................................................................................
E-mail per invio fa  ura ……………………….…………...………………...……………

La fa  ura sarà emessa a pagamento avvenuto e inviata tramite posta 
ele  ronica.

Data ……………................                Firma .…………………….……………………

Informa  va ai sensi del D. Lgs. 196/2003

L’Università Ca  olica del Sacro Cuore, in qualità di  tolare del tra  amento, garan  sce la 
massima riservatezza dei da   da Lei forni  , in o  emperanza alle disposizioni del D. Lgs. 
196/03.
Le informazioni raccolte verranno u  lizzate ai fi ni organizza  vi del corso. In ogni momento, 
a norma dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi da   e chiederne la modifi -
ca o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale informa  vo su 
future e analoghe inizia  ve promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto      

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di Alta Formazione

Esperto Valutatore Immobiliare

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a: Università Ca  olica del Sacro Cuore
Formazione Permanente - Via Carducci, 30 - 20123 Milano
fax n. 02 7234 5706
e-mail: formazione.permanente-mi@unica  .it
entro il 12 febbraio 2016

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome …………………………………………………………….……………………………

Nome ……………………………………………………………….……………...………………

Codice fi scale ……………………………………………………………………………………

Luogo di nascita ………………….……………………………Prov. ……….....….……..

Data di nascita ………………………………………………………….………………………

Ci  adinanza ………………………………………………………………………………....…

Indirizzo ……………………………………………………...……..……….. N. …..…...…..

Comune ……………………………………………………………Prov. ……….……….……

C.a.p. ……………..……….…..…..……. Tel. ………………………..…………..………....

Cellulare …………………………………………………………………..………………………

E-mail ………………………………………………………………..………………….…………

Titolo di studio …………………………………………………………..…………….………

Occupazione a  uale ……………………………………………………..………….………

Presso …………………………………………………………………………..………….………


