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Esame di Certificazione 

   
        

 
 

 

Corso di Formazione - 16 ore in Aula 
 

STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO 
METODO, PRATICA E CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI STANDARD ESTIMATIVI 

 

Formazione propedeutica alla certificazione UNI 11558 e ISO 17024  
 

Roma, 20 e 21 aprile 2016, dalle 9.00 alle 18.00 
Istituto Salesiano del Sacro Cuore, Via Marsala, 42 

 

OBIETTIVI  
Il percorso formativo si propone di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo la conoscenza degli elementi 
teorici e la padronanza degli strumenti pratici, essenziali per ricoprire il ruolo di “Valutatore immobiliare”. 
La struttura didattica lascia lo spazio strettamente indispensabile alla parte disciplinare -in cui sono focalizzati 
particolarmente quei concetti che normalmente non sono proposti nei testi o nei corsi istituzionali ma che possono 
far meglio comprendere i procedimenti- ed è viceversa concepita con un taglio esclusivamente operativo. 
Formano oggetto del Corso l’analisi e l’applicazione dei diversi metodi di stima utilizzati e riconosciuti dall’industria 
di riferimento, che si sviluppano attraverso la preliminare descrizione del metodo estimativo e il successivo 
susseguirsi di esercitazioni pratiche svolte dai discenti sotto la guida del relatore. 
Il percorso si connota per l’alto valore scientifico ed il rigore didattico, e costituisce formazione utile a sostenere 
l’esame per la certificazione UNI 11558 e ISO 17024, come previsto nelle Linee guida elaborate da Tecnoborsa, 
dall’ABI nonché da Ordini e Collegi professionali e dalle principali realtà operanti nel mercato immobiliare. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il percorso si sviluppa attraverso 4 distinti moduli da 4 ore ciascuno, dedicati rispettivamente agli strumenti della 
stima, all’approccio al costo, all’approccio al mercato ed all’approccio al reddito. 
I partecipanti prenderanno attivamente parte alle sessioni formative attraverso la compilazione di fogli di lavoro 
e la condivisione di esempi predisposti dai Relatori appositamente per l’evento formativo.  
 
DESTINATARI 
Professionisti tecnici, consulenti tecnici d’ufficio e di parte, operatori del credito immobiliare, funzionari di uffici 
patrimonio immobiliare o espropri della P.A., agenti immobiliari e consulenti d’investimento, esperti del settore 
immobiliare. 
 
ISCRIZIONI 
La quota di partecipazione all’intero Corso è pari ad Euro 299+IVA, se dovuta. L’evento è a numero chiuso e la 
partecipazione è determinata dalla priorità di iscrizione. Le iscrizioni possono essere perfezionate per il tramite 
del link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=588&cod_prov=821 
Oppure inviando il Modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
 
ESAME DI CERTIFICAZIONE - ICMQ 
La quota per sostenere l’esame di certificazione, organizzato e tenuto da ICMQ presso la medesima sede del 
Seminario, è pari ad Euro 450+IVA. L’esame si terrà entro 15 giorni dal termine della giornata formativa, e verrà 
confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. 
Per coloro che si iscrivono entro e non oltre il 15 marzo p.v., è prevista un’offerta promo ad Euro 350+ IVA.  
Le iscrizioni all’esame possono essere avanzate compilando il Modulo ICMQ “Richiesta di certificazione” allegato. 

http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=588&cod_prov=821
mailto:segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
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PROGRAMMA 
Relatore, Arch. G. Castello 

Relatore, Arch. Giuseppe Mangiagalli 
 

20 aprile 2016, 9.00 -13.00 

GLI STRUMENTI PER LE STIME 
Arch. Castello 
 

LE STIME E IL VALUTATORE 

 l’industria di riferimento 

 la Certificazione e le opportunità offerte dal mercato 
 
SCALE, GRANDEZZE E RAPPORTI 

 Le scale di misura 

 Le unità di misura 

 I nomenclatori 

 I rapporti mercantili 

 I rapporti strumentali 
 

LA MISURAZIONE DELLA CONSISTENZA 

 La consistenza nel residenziale  

 La consistenza nel terziario  

 La consistenza nel commerciale 

 La consistenza nell’industriale 

 Rapporto tra popolazione e campione 
 

LE FONTI DI INFORMAZIONE DISPONIBILI 

 La classificazione delle fonti d’informazione  

 Fonti dirette  

 Fonti indirette 
 

APPROCCI ALLE STIME 

 Il segmento di mercato 

 I livelli di mercato 

 Le caratteristiche di stima 

 L’equazione generale del valore 

 Metodi orientati al mercato (Market Approach MA) 

 Metodi orientati al costo (Cost Approach CA) 

 Metodi orientati al reddito (Income Approach IA) 
 
 
 
20 aprile 2016, 14.00 – 18.00 
VALUTAZIONI CON APPROCCIO AL COSTO 
Arch. Mangiagalli - Arch. Castello 
 

LA NORMA UNI 11558 E LA NORMA ISO 17024  

 Competenze del valutatore previste dalla norma UNI 11558 

 Come affrontare l’esame previsto dalla norma ISO 17024 
 

LA STIMA CON APPROCCIO AL COSTO 

 Le stime con approccio al costo in breve  

 Stima del costo di costruzione 
 

LA STIMA DELLE AREE FABBRICABILI 

 Differenze tra terreno e area 

 Stima di un’area fabbricabile 

 Stima dell’indice di edificabilità 
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 Stima dei terreni agricoli 
 

LA STIMA DEI DEPREZZAMENTI 

 I vari deprezzamenti in breve  

 Il deprezzamento lineare e non lineare del valore 

 Stima del deprezzamento funzionale del reddito 

 Stima del deprezzamento economico del reddito 
 
 
 
21 aprile 2016, 9.00 – 13.00 

VALUTAZIONI CON APPROCCIO AL MERCATO 
Arch. Castello 
 

LA STIMA PER MCA 

 La stima per MCA spiegata senza formule 

 Stima di un appartamento  

 Stima di un ufficio 

 Stima di un negozio 

 Stima immobiliare di un bene produttivo  
 

SISTEMA GENERALE DI STIMA 

 Il sistema generale di stima in breve 

 Stima di un appartamento  

 Stima di un ufficio 

 Il sistema delle differenze  

 Il sistema misto MCA e sistema generale di stima  
 

LA STIMA PER APPREZZAMENTI E DETRAZIONI 

 La stima per apprezzamenti e detrazioni in breve  

 Stima di un appartamento 

 Stima di un ufficio 

 Stima di un negozio 

 Stima immobiliare di un bene produttivo  
 
 
21 aprile 2016, 14.00 – 18.00 

VALUTAZIONI CON APPROCCIO AL REDDITO 
Arch. Castello 
 

PRECISAZIONI SUI TASSI  

 Elementi base di matematica finanziaria 

 Il tasso di interesse 

 Il tasso di capitalizzazione 
 

YELD CAPITALIZATION 

 La Yeld Capitalization in breve 

 Ricerca del tasso da utilizzare con la Yeld Capitalization 

 Stima di un negozio con la Yeld Capitalization 
 

DISCOUNT CASH FLOW ANALYSIS 

 La Discount Cash Flow Analysis in breve 

 Ricerca del tasso da utilizzare con la Discount Cash Flow Analysis 

 Stima di un appartamento con la Discount Cash Flow Analysis 
 

LA STIMA PER CAPITALIZZAZIONE DIRETTA 

 Ricerca del tasso di capitalizzazione 

 Stima di un appartamento in base al reddito 
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 Stima di un parcheggio a pagamento in base al reddito 

 Stima di un ufficio in base al reddito 

 Stima di un negozio in base al reddito 

 Stima di un terreno agricolo in base al reddito 

 Stima di un’industria in base al reddito 

 Stima di un albergo in base al reddito (sistema misto) 

 Stima di un cinema o teatro in base al reddito  
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RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE  

Il sottoscritto 

nome:  cognome:  

nato il:  a:  

indirizzo di residenza:  

città:  cap:  prov.:  

telefono:  fax:  

cell.:  e-mail:  

Codice Fiscale  PEC:  

partita IVA:    
    

chiede a ICMQ l’iscrizione all’esame presso l’Organismo di Valutazione :   ICMQ 

nel centro d’esame ____Legislazione Tecnica - Roma in data:________________________ 

ed il rilascio della certificazione di competenza professionale per la seguente figura: 

 

VALUTATORE IMMOBILIARE 

UNI 11558:2014 

  

Livello:            BASE 

 

Colui che effettua la valutazione di immobili che non comportano particolari metodiche di 
stima per i quali è possibile calcolare il valore mediante il confronto di mercato (escluso i 
criteri applicabili alle stime di massa), la capitalizzazione diretta oppure il criterio del 
costo; 

 AVANZATO Colui che effettua la valutazione di tutte le tipologie immobiliari utilizzando anche 
metodiche finanziarie complesse, quali capitalizzazione finanziaria e flusso di cassa 
scontato 

ESPERTO 

 base 

 avanzato 

     

Colui che, appartenente al livello base o avanzato, possiede almeno 10 anni di 
esperienza professionale continuativa o di attività di insegnamento della disciplina 
estimativa. 

L’esame di certificazione avviene in forma semplificata, mediante la sola valutazione 
documentale di quanto richiesto nella presente.  

Per tutti i livelli, è necessario dimostrare ai fini dell’ammissione all’esame, un’esperienza professionale 
specifica nel settore di almeno tre anni 

 

Il sottoscritto dichiara ai sensi del DPR 445/2000: 

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 emesso da:  in data:  

2. di essere iscritto al seguente albo/collegio/ordine: 

  con il n°  

3. di essere in possesso di polizza assicurativa in corso di validità a copertura dei rischi derivanti 
dall’attività di valutazione immobiliare 
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Il sottoscritto dichiara ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000 di aver svolto le seguenti attività: 

 VALUTATORE livello BASE o AVANZATO 

 ELENCO DELLE PERIZIE SVOLTE (almeno una all’anno negli ultimi tre anni) 

 DATA TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE IMPORTO STIMATO METODO DI STIMA 

1     

2     

3     

 VALUTATORE ESPERTO 

 ELENCO DELLE PERIZIE SVOLTE (almeno venti nell’arco degli ultimi dieci anni). L’OdV effettuerà un 
campionamento richiedendo l’invio di tre perizie fra quelle elencate 

 DATA TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE IMPORTO STIMATO METODO DI STIMA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

Documenti da allegare alla presente richiesta, da inviare a professioni@icmq.org 

 Copia del codice fiscale e di un documento di identità valido. 

 Curriculum vitae aggiornato e firmato, completo di consenso al trattamento dei dati personali 
(D.lgs. 196/2003) ed attestazione di veridicità dei dati (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)  

mailto:professioni@icmq.org
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Tariffe 

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO 

*Certificazione Domanda di certificazione, 
sessione di esame, rilascio del 
certificato e della tessera di 
qualifica professionale 

 

*sconto di € 100 per le domande 
pervenute entro il 31-03-16 

Livelli:                              BASE 

                                         AVANZATO        

 

Esperto:      BASE     AVANZATO 

€ 450 + iva 

  € 500 + iva 

 

  € 450 + iva 

Estensione di livello 
(da base ad avanzato) 

€ 250 + iva 

Mantenimento Diritti di validità annuale certificato  € 100 + iva 

 
Pagamenti 
Esame di certificazione: versamento quota a OdV a mezzo bonifico bancario all’atto dell’iscrizione.  
Mantenimento annuo: versamento a OdV, entro la scadenza prestabilita, a partire dall’anno successivo al 
conseguimento del certificato. Dati bancari ICMQ: IBAN: IT 73 O 05584 01619 000000019707 
 
Rinvio o cancellazione sessione esame 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, l’OdV si riserva di rinviare o cancellare le 
sessioni d’esame previa comunicazione scritta al cliente (via fax o e-mail). I corrispettivi eventualmente percepiti 
dal OdV saranno restituiti o, se richiesto dal cliente, potranno essere imputati come pagamento anticipato per la 
successiva sessione d’esame. 
 
Regole di partecipazione 
I candidati all’esame sono tenuti ad attenersi alle regole di condotta e di sicurezza previste dal centro d’esame e 
dalla legge e non effettuare registrazioni video/audio o fotografie dei luoghi d’esame, ne eseguire copie o sottrarre 
i test di prova. Nei casi indicati è facoltà del centro esame di allontanare o non ammettere all’esame il 
responsabile di tali violazioni 
 
Mancato superamento esame 
Il candidato che intende ripetere l’esame entro i tre mesi successivi, avrà uno sconto pari ad almeno il 50% sulla 
tariffa di certificazione. In caso contrario, e previa espressa richiesta, avrà diritto al rimborso dell’importo di € 100, 
da parte di ICMQ quale costo del certificato di fatto non emesso.  
 
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione ed accettare integralmente le Condizioni Generali di Contratto 
(versione completa PS DOC 01) e il Regolamento Tecnico di riferimento (PS DOC 02 VIM). Tutti i documenti 
sono consultabili alla sezione download del sito web www.icmq.org. 
Il sottoscritto inoltre autorizza il trattamento dei dati ai sensi del DLgs 196/03. 

Per accettazione: 

Luogo e data_________________________ Firma_________________________________ 
 
Ai sensi e per gli articoli 1341 e 1342 codice civile il cliente approva espressamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Contratto: n. 3 Documenti di riferimento; n. 6 Durata del contratto; n. 7.4 Limiti di 
responsabilità; n. 8.4 Obbligo di pagamento del compenso; n. 10.2 Svolgimento dell’esame; n. 10.6 Verifiche 
supplementari; n. 13 Uso del Certificato e del marchio ICMQ; n. 15 Sospensione del Certificato; n. 16.1Revoca 
del Certificato; n. 16.2 Rinuncia al Certificato; n. 17 Risoluzione delle Condizioni Generali di Contratto;  n. 18 
Modifiche ai Regolamenti Tecnici e alle presenti Condizioni Generali di Contratto; n. 19 Responsabilità civile; n. 
20 Ricorsi; n. 23 Copyright; n. 24 Controversie e arbitrato. 

Per accettazione 

Luogo e data_________________________ Firma_________________________________ 
 

1. Riesame della richiesta di certificazione    A cura dell’OdV  

E’ stata verificata tutta la documentazione allegata alla richiesta di certificazione, che è risultata conforme ai requisiti 
richiesti per l’ammissione all’esame di certificazione. 

NOTE: 

 Data: Firma del responsabile del riesame: 

 

http://www.icmq.org/

