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2° Edizione 

 

 

INTRODUZIONE: 

 
Il corso fornisce le nozioni necessarie per consentire di fare perizie secondo le linee guida ABI, applicando gli 

standard internazionali. Il superamento della prova finale e l’ottenimento dell’attestato costituiscono un 

prerequisito per accedere al processo di certificazione di esperto in valutazione immobiliare, in conformità alla 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

Gli standard internazionali di stima immobiliare, nascono per soddisfare le esigenze di chiarezza e di sicurezza, in 

materia di garanzia, per le esposizioni creditizie da parte delle banche e degli istituti di credito. Nella realtà 

immobiliare italiana esistono numerosi aspetti che non favoriscono l’applicazione degli standard di stima 

immobiliare. Questi aspetti saranno affrontati, nel corso, in maniera dettagliata. 

Oltre a spiegare alcuni argomenti base degli standard di stima immobiliare, come il segmento di mercato, il 

principio del più conveniente e miglior uso degli immobili, il market comparison approach applicato alla realtà 

immobiliare italiana, i nomenclatori e altro, il corso propone alcuni punti originali del dibattito culturale 

sull’estimo che inquadrano meglio gli standard: l’introduzione dei paradigmi estimativi e l’analisi dei livelli di 

mercato. 

 

Obiettivi: 
Il corso è da ritenersi un “corso base”, perché fornisce le basi culturali essenziali, un “corso di 

aggiornamento”, perché permette l’evoluzione del valutatore italiano a un livello culturale internazionale, 

un “corso di perfezionamento” perché anche chi ha già nozioni sullo standard, può assimilare nuovi 

concetti originali rispetto agli altri corsi esistenti e un “corso di specializzazione”, poiché si stacca dai corsi 

tradizionali in materia, con concetti originali utili al perito immobiliare. 

 

Contenuti del corso: 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le nozioni e gli strumenti necessari per affrontare ogni necessità 

inerente la stima del valore di mercato degli immobili, attraverso l'analisi e l'applicazione di tutte le più 

recenti normative che interessano tale ambito della professione, dagli standard internazionali di 

valutazione (IVS) a quelli europei (EVS), dal codice delle valutazioni immobiliari redatto da tecnoborsa alle 

linee guida edite dall'ABI, dal manuale operativo delle stime immobiliari dell'agenzia del territorio alle 

norme uni 11558:2014. il corso si prefigge dunque di illustrare un nuovo e sempre più richiesto metodo di 

valutazione immobiliare che possa rispondere alla domanda di banche, tribunali o aziende che necessitano 

di determinazioni certe del proprio patrimonio immobiliare. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE SECONDO GLI STANDARD 

INTERNAZIONALI 
2° Edizione 

 

Durata del corso Corso della durata di 40 ore da svolgersi in otto lezioni da 5 ore.  

Sede del corso Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania 

Docenti Docenti universitari, Lib. Professionisti - Esperti nel mercato immobiliare 

 

Presentazione del corso GIORNO 18 SETTEMBRE  2019  –15:00 ore  
Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 18/09/2019 

ore 15:30-20:30 

LA DUE DILIGENCE LEGALE Proprietà e possesso  

Regime patrimoniale  

Vincoli ed oneri giuridici  

Giudizi di conformità titolarità / corrispondenza atti 

Docente Notaio Andrea Ruggeri Cannata 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 23/09/2019 

ore 15:30-20:30 

LA DUE DILIGENCE TECNICA 

DEFINIZIONI E TIPOLOGIE, 

ANALISI DELLE CONDIZIONI DI 

UN BENE ANALISI 

DOCUMENTALE E ANALISI DI 

FATTO 

Giudizi di conformità catastale  

Giudizi di conformità edilizia  

Giudizi di conformità urbanistica  

Pareri e nulla osta 

Docente Dott. Ing Salvatore Bonaccorsi (A.P. Urbanistica e Gestione del Territorio Comune di Catania) 

 

LEZIONE 3 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 27/09/2019 

ore 15:30-20:30 

I CRITERI DI STIMA Valore di mercato 

Valore di costo 

Valore di trasformazione 

Valore complementare 

Valore di sostituzione 

Valori diversi dal valore di mercato 

Docente Prof.ssa L Sturiale (Professore ordinario di ESTIMO - DICAR Università degli  Studi di Catania) 
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LEZIONE 4 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 30/09/2019 

ore 15:30-20:30 

IL MERCATO IMMOBILIARE E 

LA SUA SEGMENTAZIONE, LE 

SCALE DI MISURA E LE 

MISURAZIONI 

PRINCIPI E POSTULATI 

ESTIMATIVI 

Definizioni, cicli del mercato immobiliare, Il processo di segmentazione I parametri 

caratteristici dei segmenti Le schede di rilevazione del segmento di mercato, Il dato 

immobiliare – schede di rilevazione, Prezzi di mercato, Scale di misura, Nomenclatori 

Superfici immobiliari, I fondamenti del giudizio estimativo 

Docente Dott. Ing. S. D’Urso (Agenzia Delle Entrate P.O.S di Capo Area Servizi Catastali e Cartografici – Ufficio 
Provinciale Territorio di Catania) 

 

 

 

 

LEZIONE 5 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 05/10/19 

ore 08:30-13:30 

INTRODUZIONE 

NORME 

CONDOTTA DEL VALUTATORE 

CERTIFICAZIONE ISO  

Nozioni generali di estimo teoria del valore gli standard nazionali ed internazionali di 

valutazione immobiliare il mercato della valutazione immobiliare in Italia. 

UNI 11558:2014 CVI – codice delle valutazioni immobiliari codice ABI il rapporto di 

valutazione,  

Gli obiettivi e gli standard richiesti 

La norma per la certificazione delle competenze 

Docente Dott. Ing M. Iacobini (Agenzia delle Entrate Direzione centrale Servizi estimativi e Osservatorio mercato)  

 

 

 

 

LEZIONE 6 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 23/10/2019 

ore 15:30-20:30 

INTRODUZIONE ALLA 

VALUTAZIONE 

IMMOBILIARE: PRINCIPALI 

METODI DI VALUTAZIONE 

Market Comparison Approach 

Caratteristiche immobiliari 

Rapporti mercantili 

Prezzi Marginali 

Tabelle dei prezzi marginali, Tabelle degli aggiustamenti 

Le conclusioni del rapporto di valutazione 

Casi particolari 

Il “Sistema di stima” 

Esercitazione con casi pratici 

Docente Dott. Ing Giuseppe Ferraro - Esperto nel settore 
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LEZIONE 7 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 24/10/2019 

ore 15:30-20:30 

ALTRE METODOLOGIE DI 

VALUTAZIONE NON 

COMPARATIVE 

Direct capitalization 

Ricerca del tasso di capitalizzazione 

Ricerca diretta da Mercato 

Band of Investments 

Land & Building 

Costo di ricostruzione deprezzato 

Valore del terreno edificato 

Calcolo deprezzamento 

Esercitazione con casi pratici 

Docente  Dott. Ing Giuseppe Ferraro - Esperto nel settore 

 

 

LEZIONE 8 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 5 Data: 25/10/2019 

ore 15:30-20:30 

CENNI DI MATEMATICA 

FINANZIARIA 

Attualizzazione delle poste finanziarie, saggi equivalenti 

Valore attuale Netto 

Valorizzazione di immobili in corso di trasformazione 

Tasso interno di rendimento 

Saggio di capitalizzazione finanziaria 

Discounted Cash Flow 

Bilancio estimativo ai fini valutativi 

Esercitazione con casi pratici 

 VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO 

Docente Dott. Ing. Giuseppe Ferraro - Esperto nel settore 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 40 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è destinato a professionisti, autorizzati a redigere stime di valutazione 

immobiliare. In particolare è rivolto ai professionisti del settore tecnico: geometri, 

ingegneri, architetti, periti agrari e industriali e ad altri professionisti che vogliano 

intraprendere mestiere di valutatore, come agenti immobiliari o investitori 

Numero massimo partecipanti 30 unità  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva 

e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà inoltrato telematicamente relazioni dei docenti, documenti di 

utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita. 

Verifiche e Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla  
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Valutazione Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

Modalità di 

svolgimento 

dell’esame  per  

ottenimento della 

certificazione di 

Valutatore 

Immobiliare Livello 

Base  

Il percorso formativo proposto è di preparazione all'esame per conseguire la certificazione 

di Valutatore Immobiliare Livello Base o Livello Avanzato che, tramite accordo con la 

Fondazione stipulato con la società ICMQ s.p.a, avrà un agevolazione nella quota di 

partecipazione in : 

- euro 300,00+iva per il Profilo Base 

Qualora si raggiunga un sufficiente numero di richiedenti alla partecipazione all’esame per 

l’ottenimento della suddetta certificazione l’esame sarà svolto presso la sede dell’Ordine. 

ICMQ opera nell'ambito degli schemi di accreditamento riconosciuti da ACCREDIA in 

conformità alla norma ISO 17024, ed il relativo certificato verrà rilasciato in conformità ai 

requisiti di cui alla legge 4/2013 della norma UNI di riferimento. 

L’esame di certificazione è strutturato su prove scritte. 

 

a - Prova Scritta di tipo a.1, da realizzarsi in massimo 40 minuti. 

- la prova a.1 prevede la somministrazione di n° 20 domande chiuse di carattere generale 

sugli argomenti di cui al punto 5.1 della norma UNI 11558 con minimo tre risposte per 

ciascuna domanda di cui solo una corretta. 

Gli argomenti comprendono, - conoscenze approfondite nelle seguenti discipline: 

- Estimo e valutazione, inclusa la conoscenza specifica degli standard nazionali ed 

internazionali di valutazione; 

- Principi di economia e mercato immobiliare  

- Elementi di diritto pubblico e privato 

- Elementi di diritto urbanistico 

- Elementi di matematica finanziaria 

- Elementi di statistica 

- Catasto e sistema catastale 

- Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni, compresi elementi di statica e meccanica 

delle strutture 

- Elementi di certificazione ambientale ed efficienza energetica  

- Fiscalità immobiliare 

 

Le domande saranno così ripartite: 

- n. 14 quesiti attinenti l’estimo e la valutazione, inclusa la conoscenza specifica degli 

standard nazionali ed internazionali di valutazione, 

- n. 2 quesiti attinenti principi di economia e mercato immobiliare, 

- n. 4 quesiti estratti a sorte tra gli argomenti oggetto delle conoscenze di base. 

 

Tutti i quesiti hanno lo stesso peso e saranno attribuiti punti 1,5 per ciascuna risposta 

corretta. Il punteggio conseguito sarà arrotondato all’unità superiore. 

 

b - Prova Scritta di tipo a.2, da realizzarsi in massimo 80 minuti. 

- la prova a.2 prevede la somministrazione di n° 5 esercizi con risposte chiuse, su 

tematiche non trattate nel caso di studio (esame b), sostenute dall’evidenza del calcolo 

sugli argomenti indicati al punto 5.2 della UNI 11558, con minimo tre risposte per ciascuna 

domanda. 

Tutti gli esercizi valgono 6 punti che saranno attribuiti per intero in presenza della risposta 

corretta e dell’evidenza del calcolo che ha condotto ad esprimere il risultato. 

Nell’ipotesi che si abbia evidenza della corretta impostazione logica della soluzione 
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dell’esercizio ma, a seguito di errori materiali di calcolo, il candidato non pervenga alla 

determinazione della risposta corretta verranno attribuiti punti 3. 

Nessun punto sarà attribuito in assenza dell’evidenza corretta della impostazione del 

problema e del calcolo. 

 

5.2.c - Prova scritta di tipo b, da realizzarsi in massimo 120 minuti, differenziata per i due 

livelli Base e Avanzato consistente nell’analisi e risoluzione di n° 1 caso studio da elaborare 

con calcoli, predisposto in base ad una traccia che conduca a risultati univoci (almeno tre 

risposte chiuse di cui una corretta). L’esaminatore in sede di valutazione avrà a 

disposizione la traccia della soluzione del caso di studio. La corretta soluzione della prova 

supportata dall’evidenza dei calcoli e del procedimento 

comporta l’attribuzione del punteggio pieno. 

Nello svolgimento della prova sono previsti due step intermedi di verifica e valutazione 

con l’indicazione di tre possibili risposte di cui una sola corretta. Alla risposta corretta a 

ciascuno dei quesiti intermedi, se supportata dall’evidenza del calcolo, saranno attribuiti 

punti 10. 

Resta inteso che la certificazione di Valutatore Immobiliare Livello Avanzato implica che le 

prove d'esame debbano comprendere la verifica della capacità di applicazione di tutti i 

procedimenti di valutazione immobiliare. 

Requisiti 

partecipazione esame 

valutatore 

immobiliare 

 

Per accedere all’esame è necessario soddisfare principalmente tre requisiti: 

 

 che il candidato sia legittimato allo svolgimento dell’attività, dimostrando di essere 

iscritto ad un albo, ordine o collegio da almeno tre anni oppure fornendo il 

riferimento di legge specifico che espliciti tale legittimazione;  

 

 che il candidato abbia maturato un’esperienza professionale specifica di almeno 

tre anni, avendone titolo. Questo requisito si dimostra con l’invio dell’elenco 

sintetico delle valutazioni immobiliari svolte in modo continuativo nell'ultimo 

triennio, indicando la data, la tipologia di immobile, l'importo stimato ed il metodo 

di stima utilizzato; 

 

 che il candidato possieda le conoscenze specifiche, ovvero titoli abilitativi che 

garantiscano le competenze specifiche per operare in conformità agli standard 

internazionali. 

 

Questo requisito di formazione specifica (conforme al punto 5.1.a della norma UNI 

11558:2014) può essere dimostrato con la partecipazione ad un corso di formazione: 

  

- corsi di formazione qualificati da Enti Certificasti ACCREDIA per ESPERTO in 

VALUTAZIONI IMMOBILIARI che comprendano un modulo base di formazione 

specifica conforme al punto 5.1.a) della norma UNI 11558:2014, 

- corsi di formazione non qualificati Enti Certificasti ACCREDIA purché il candidato 

fornisca dimostrazione della conformità dei contenuti di formazione specifica del 

corso ai requisiti di formazione specifica del punto 5.1.a) della norma UNI 

11558:2014. 

In base ai metodi di stima che dichiara di aver utilizzato, nell’elenco redatto all’interno 

C.V., viene poi definito il livello di certificazione a cui il candidato è ammesso. 

Livello base: 

Confronto di mercato, capitalizzazione diretta oppure criterio del costo. 

 


