
 

 

  

 

 

A tutti gli iscritti 
 
 
La società Co.Geo. Srl, Agenzia Formativa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Perugia, accreditata presso la Regione dell'Umbria, organizza un corso dal titolo "La stima del danno al pa-
trimonio immobiliare”. 
 
Il corso è rivolto a Geometri, Architetti, Ingegneri e Periti Industriali. 
 
La stima dei danni patrimoniali costituisce, all’interno dell’estimo legale, una delle attività più complesse, 
dove le valutazioni, pur eseguite secondo criteri definiti dalla legge, dipendono dalla capacità, da parte del 
perito, di individuare il metodo migliore per assolvere il proprio mandato. L’estimo legale diventa, in tal 
senso, quella disciplina in grado di fornire gli strumenti metodologici per la valutazione di valori per i quali 
non esiste un giudizio standardizzato e dove la stima si configura come una proposizione logica che muove 
da determinate premesse e che si conclude e perfeziona in una cifra la cui correttezza dipende dalla prepa-
razione professionale del perito, dalle sue conoscenze tecnico-estimative e dalla sua indipendenza, intesa 
quest’ultima come capacità di formulare un giudizio dove la soggettività sia il meno possibile presente.  
Al fine di rispondere al quesito assegnato il tecnico estimatore dovrà preliminarmente ricostruire i fatti per 
come si sono verificati, in base agli elementi da lui rilevati, e quindi seguendo il metodo prescelto arrivare 
alla quantificazione monetaria del danno. 
Il corso affronta i principali casi di stima del danno, sia esso provocato da fatto illecito che da evento assicu-
rato, prospettando una soluzione teorica al quesito estimativo 
 
Di seguito sono indicati per titoli, i moduli che caratterizzano il percorso formativo: 
 

Modulo I  Elementi Giuridici 

Modulo II I danni assicurabili 

Modulo III Aspetti tecnico-giuridici nella stima del danno 

Modulo IV Danni da incendio 

Modulo V Danno da acqua condotta 

Modulo VI Danni da fenomeno elettrico e da fulmine 

Modulo VII Danni da abusivismo edilizio 

Modulo VIII Danni da immissioni 

Modulo IX Danni da sinistro stradale 

 
Il corso prevede una durata di 8 ore; l’incontro è previsto per Venerdì 6 Luglio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 presso il CENTRO MATER GRATIAE Strada San Galigano, 12 – Località 
Montemorcino - 06123 PERUGIA. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

Saranno riconosciuti 8 Crediti Formativi Professionali. 
 
Il percorso formativo verrà attivato solo al raggiungimento del numero minimo fissato in 25 unità. 
 
 
La scheda di adesione, compilata in ogni sua parte e copia del bonifico dovranno essere inviati alla casella di 
posta elettronica 
 

segreteria@cogeosrl.com 
 
entro e non oltre il termine del 24 giugno 2018. 
 
Si allega: 
 

- scheda di adesione al corso 
- programma didattico; 

 
Perugia, 30 maggio 2018 
 
Cordiali saluti 

Soc. Co.Geo. Srl 


