Scheda di ADESIONE
CORSO LIVELLO BASE PER VALUTATORE IMMOBILIARE
durata 16 ore

Il sottoscritto _________________________________________________________________
Nato a __________________

il _________________

Timbro N° _________________________

Residente a ___________________________ in Via ________________________________________ CAP _______
Tel. __________________ Fax ___________________

E mail __________________________________

C.F. ________________________________________
con la presente aderisce al:

CORSO LIVELLO BASE PER VALUTATORE IMMOBILIARE
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.
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.
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).
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.
DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DEL CORSO

Intestazione ___________________________________________________________
Via ________________________________ Cap ____________ città ______________
P.Iva ___________________________________
BONIFICO da effettuare sul conto UNICREDIT intestato a CO.GEO.Srl Via Campo di Marte 9 – Perugia
IBAN
IT 25 W 02008 03033 000040510697
Causale : Quota Corso Base Valutatore Immobiliare

Data .........................

Firma ……………………………………
(timbro e firma)
Via Campo di Marte 9 – Perugia 24
Tel 075 5001055 fax 075 5005991
P.Iva 02843290541

