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Le Linee Guida promosse dall’ABI per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie e la 

norma UNI CEI 11558 del novembre 2014 sul Valutatore Immobiliare “Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza” unitamente alla direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE, delineano un preciso percorso di 

formazione e di relativa certificazione che aziende specializzate nell’erogazione di servizi a valore aggiunto 

nel settore immobiliare come Yard Value srl del gruppo Yard (yard.it) e Eagle & Wise Service S.p.A. 

(eaglewise.it) hanno deciso di intraprendere, sia per il loro personale interno sia per i tecnici esterni 

associati, unitamente al marchio perCorsidiEstimo.it. 

Gli accordi di collaborazione, già operativi dall’inizio del 2015, disegnano un percorso di formazione 

condiviso denominato ISO17024 il cui obiettivo è consentire ai periti immobiliari di accedere all'esame di 

certificazione delle competenze del Valutatore Immobiliare presso un organismo di certificazione 

accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. 

La formazione formale erogata da perCorsidiEstimo.it è progettata in 8 incontri da 8 ore cad. per un totale 

di 64 ore d’aula i cui argomenti affrontano completamente quanto previsto dalla norma UNI 11558 per la 

formazione professionale del valutatore immobiliare. 

Il percorso di formazione e relativi contenuti sono stati qualificati dall’Istituto Italiano del Marchio di 

Qualità IMQ S.p.A come conformi alla norma UNI 11558 e i primi esami si svolgeranno presso IMQ (imq.it) il 

giorno 20 e 26 maggio 2015. 

Il marchio perCorsidiEstimo.it è presente sul mercato dal 2011, consolidando una precedente quinquennale 

esperienza mirata alla formazione in ambito estimativo. Ha svolto e gestito fino al luglio 2014 oltre 105 

corsi per circa 1.975 discenti, di cui 1.450 unici con un 36% di utenti che hanno frequentato più di un corso, 

ottenendo 112 patrocini fra Ordini e Collegi Professionali, Associazioni, Istituti Bancari etc.  

I corsi hanno ottenuto il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (D.P.R. n. 137/2012) dagli Ordini 

degli Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali e Agrari di numerose provincie Italiane. 

Mantova, 4 Maggio 2015 
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