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 il corso “Valutatore Immobiliare - Livello Base - Norma UNI 11558-2014 e UNI/PdR 19-2016”.
E' rivolto a tutti i professionisti legittimati allo svolgimento dell’attività di Valutatore Immobiliare sulla base
della legislazione vigente, che abbiano maturato un’esperienza professionale specifica di almeno 3 anni.
Il corso ha una durata di 16 ore e si propone di mettere a disposizione dei partecipanti gli elementi necessari per acquisire i requisiti di conoscenza, abilità e competenza conforme alla norma UNI 11558-2014.
Obbiettivi:
 Fornire ai partecipanti una disamina esaudiente dei metodi di valutazione secondo le best practice
nazionali e internazionali;
 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 attività che attestano la conformità alla norma
UNI 11558-2014.
Il metodo di lavoro è caratterizzato dall’utilizzo di tecniche attive di coinvolgimento dei partecipanti e interattive con applicazioni concrete su casi reali. Per valutare il livello di apprendimento, vengono effettuate
attraverso sia prove scritte (test a risposta multipla) che con metodologie di problem solving (simulazioni,
discussioni di casi reali specifici).
La frequenza del corso (per almeno l’80% delle ore complessive) darà come risultato l’acquisizione di 16
crediti formativi+3 crediti per i test sostenuti, ai sensi della norma UNI 11558:2014 – Appendice C.
Il corso è valido sia per l’accesso all’esame di certificazione sia per il mantenimento della certificazione.
Si svolgerà nei giorni 18-25 Ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
presso l’Istituto ITET “Capitini-V. Emanuele II- A. Di Cambio” Viale Centova, 4 - Perugia.
Il corso verrà attivato, e al prezzo sotto riportato, solo al raggiungimento del numero minimo fissato di 20
unità.
Il costo totale del corso è pari ad € 341,60 (€ 280,00 + iva).
Per l’iscrizione e l’esame di certificazione, inclusa l’emissione del certificato e l’inserimento nel registro Professionisti Certificati-profilo base, dovrà essere sostenuto un costo aggiuntivo di € 400,00 + iva da corrispondere all’Ente di certificazione.
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 30 settembre 2018.

Si allega:
-

scheda di adesione al corso;
programma didattico.

Perugia 26 luglio 2018
Cordiali saluti
Co.Geo. Srl
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