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CORSO PROFESSIONALE ESTIMO IMMOBILIARE DA 52 ORE 
PER VALUTATORE IMMOBILIARE CERTIFICATO  

(ai sensi della Norma UNI 11558:2014 e della e la Prassi UNI PdR 19/2016) 

 
OBIETTIVO FORMATIVO 

Il percorso formativo ha come finalità lo studio e l’approfondimento delle attività dei periti estimatori 

nell’esercizio degli incarichi rivolti alla determinazione del valore di mercato di un immobile. 

Il corso consentirà di acquisire conoscenze ed abilità utili e necessarie per chi volesse sostenere l’esame di 

Certificazione REV e/o l’esame di Certificazione ISO 17024 (ai sensi della norma UNI 11558:2014). 

 

DESTINATARI 

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani in collaborazione con la propria 

Commissione Formazione e con il supporto tecnico dell’Associazione Nazionale GEOVAL e del gruppo di 

lavoro formato dai Geometri del Collegio BAT già qualificati REV, nell’ambito dell’attività istituzionale di 

programmazione ed organizzazione di eventi per l’aggiornamento professionale per i propri iscritti, 

organizza a tale proposito un corso professionale in materia di Estimo Immobiliare. 

Il corso è rivolto a Geometri, Laureati in Architettura, Ingegneria, Geologia, Scienze Agrarie o Scienze 

Forestali e a Periti Industriali, Periti Agrari o Agrotecnici. 

 

DURATA E CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso, della durata di 52 ore, avrà inizio il prossimo 8 settembre 2017 e si concluderà il 20 settembre 

2017: 

Giornata introduttiva 4 ore 
08 set. – ore 15.00-19.00 

Corso Base 24 ore 
13 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 
14 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 
15 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 

Corso Matematica Finanziaria 16 ore 
18 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 
19 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 

Corso Preparazione Esame REV o ISO 8 ore 
20 set. – ore 09.00-13.00 e 15.00-19.00 
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Le lezioni saranno tenute con incontri mattutini e pomeridiani. 

L’avvio del Corso è previsto al raggiungimento del numero minimo di 25 iscrizioni. 

Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate con congruo anticipo all’elenco dei partecipanti. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI E FREQUENZA 

Il numero minimo è di 25 iscritti, mentre il numero massimo è di 35 iscritti. 

Obbligo di frequenza: Minimo il 90% delle ore previste. 

 

SEDE DEL CORSO 

La sede ove sarà svolto il corso è quella del: 

 Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Barletta Andria Trani 

Piazza della Repubblica civ. 5, 76125 Trani (BT) 

(Salvo diverse disposizioni)  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione potrà oscillare tra € 450,00 ed € 350,00 e sarà definita e comunicata successivamente 

alla composizione della classe, in quanto direttamente influenzata dal numero degli iscritti. 

A seguito del versamento, la ricevuta sarà emessa dalla segreteria del Collegio pertanto nei costi sopra 

riportati non è previsto versamento di I.v.a.  

La quota dovrà essere versata secondo le modalità comunicate dalla Segreteria del Collegio,  

fornite successivamente alla composizione della classe. 

 

DOCENTI 

Il Modulo Introduttivo sarà tenuto dal Gruppo di lavoro Geometri Collegio BAT già qualificati REV: 

Geom. TOMMASO BUCCI, Geom. CORRADO CATANIA, Geom. GIOVANNI FASCIANO, Geom. MAURIZIO 

MALVA, Geom. GIUSEPPE VAROLA. 

 
Per i Moduli Base, Matematica Finanziaria e Preparazione Esame REV o ISO le lezioni saranno affidate a 

docenti selezionati dall’Associazione GEOVAL dall’elenco di seguito riportato: 

Geom. ALESSANDRO BERTARELLI (Roma), Geom. LUCA CUCCINIELLO (Arezzo), Geom. LUIGI DE ASTIS 

(Rimini), Geom. OSCAR MELLA (Como), Geom. MATTEO NEGRI (Brescia), Geom. ANTONIO PENNA 
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(Alessandria), Geom. MAURIZIO RULLI (Roma), Geom. MAURO SERA (Gorizia), Geom. GIULIANO VACCHI 

(Brescia), Geom. FULVIO VENTURINI (Livorno). 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Slide in formato cartaceo per ogni partecipante per i moduli Corso Base e Matematica finanziaria. 

Slide in formato pdf per ogni partecipante per i moduli Introduttivo e Preparazione Esame Rev. 

 

ATTESTATI 

Gli attestati saranno rilasciati a fine corso ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 

previste. 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Ai Geometri, regolarmente iscritti all’Albo, saranno riconosciuti n.52 CFP ai fini della formazione 

professionale continua. 

 

RIMBORSI 

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri riconoscerà ad ogni partecipante di età inferiore ai 

35 anni, iscritto regolarmente alla Cassa Geometri ed al proprio Collegio di appartenenza, un rimborso pari 

al 50% della quota di iscrizione, come da delibera CIPAG n. 125/2011 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire entro il 04 Settembre 2017 

presso la segreteria del Collegio o inviato tramite e-mail al seguente indirizzo: 

 collegio.geometribat@gmail.com  

specificando nell’oggetto: Domanda di Iscrizione “CORSO PROFESSIONALE ESTIMO IMMOBILIARE”, 

corredato della seguente documentazione: 

 copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

L’elenco dei partecipanti sarà stilato secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle richieste, fino alla 

data ultima per potersi iscrivere (04/09/2017). 

Nei termini utili per poter proporre l’iscrizione, e fino al raggiungimento del numero massimo, le domande 

dei geometri iscritti al collegio BAT, degli iscritti all’Albo dei Praticanti del Collegio BAT e degli Abilitati (ex 

mailto:collegio.geometribat@gmail.com
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iscritti Albo dei Praticanti Collegio BAT), saranno privilegiate ed acquisiranno criteri di preferenza nella 

formazione dell’elenco degli iscritti al Corso. 

La Segreteria del Collegio Geometri BAT comunicherà ufficialmente l’elenco degli ammessi entro il 05 

settembre 2017. 

 

ESAME CERTIFICAZIONE REV 

La prossima sessione d’esame REV si terrà l’ 11.ottobre.2017 a Milano ed il termine ultimo per la 

presentazione delle domande di iscrizione all’esame è fissato al prossimo 06.settembre.2017. 

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione all’esame consultare il Regolamento scaricabile dal 

sito web www.rev.cng.it  

 

ESAME CERTIFICAZIONE ISO 17024 

La raccolta delle adesioni per l’organizzazione dell’esame di certificazione ISO 17024, da svolgersi nella sede 

del Collegio Geometri BAT, avverrà durante le giornate di svolgimento del corso. Per l’organizzazione 

dell’esame, il Collegio Geometri BAT si affiderà ad Inarcheck, società controllata da Cassa Geometri. 

Di seguito i costi da sostenere - riservato agli iscritti CIPAG - per la partecipazione all’esame di certificazione 

ISO, Per lo schema ICK/SC002 VIPRO (Valutatore immobiliare, certificazione secondo i metodi del confronto 

di mercato, del costo e della capitalizzazione del reddito): 

- quota di iscrizione al processo di certificazione € 70,00 + iva – (per i non iscritti CIPAG € 90,00+iva) 

- quota per la partecipazione all’esame € 450,00 + iva comprensiva della quota di iscrizione al 

registro per il primo anno – (per i non iscritti CIPAG € 580,00+iva) 

Per gli iscritti CIPAG è previsto un rimborso, senza limiti di età, pari ad € 200,00 dei costi sostenuti dai 

propri iscritti per la certificazione, così come previsto dalla Delibera n.135/2013. Tale rimborso è 

subordinato al superamento dell’esame di certificazione. 

La certificazione dei valutatori immobiliari sarà rilasciata da Inarcheck SpA, in qualità di Organismo di 

certificazione di persone in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012. Inarcheck - dal 2002 - è 

una società di ingegneria il cui scopo sociale principale è l’attività di verifica e controllo della qualità dei 

progetti e delle opere di ingegneria civile e architettura - Organismo di Ispezione di “Tipo A” , ovvero di 

terza parte indipendente, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/ IEC 17020. 

Per maggiori informazioni consultare il sito web http://www.inarcheck.it/index.php/servizi/certificazione-

persone  

http://www.rev.cng.it/
http://www.inarcheck.it/index.php/servizi/certificazione-persone
http://www.inarcheck.it/index.php/servizi/certificazione-persone


 

              

 
 

COMMISSIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CULTURA - EVENTI - EDITORIA 

Commissione Istruzione e Formazione - Cultura - Eventi - Editoria 

 

 

TUTOR E RESPONSABILI CORSO 

- Geom. Corrado Catania:  3495798244 -  geom.catania@gmail.com 

- Geom. Fedele Capuano:  3297993724 -  geom.fcapuano@gmail.com 

   

- Segreteria del Collegio dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani   

  Piazza della Repubblica civ. 5, 76125 Trani (BT) 

  Tel. 0883/487612 

 

Trani, lì 07/08/2017. 
 


