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Corsi di Estimo in Video Conferenza e Facebook 
 

20 Caratteristiche esclusive 
1 Video Conferenza su ogni dispositivo: pc, mac, tablet, smartphone  
2 Distribuito nel tempo da novembre a marzo 2017  

3 
Lezioni da 2 ore mattino e pomeriggio  

(orari 11:30 – 13:30 e 17:30 – 19:30) 
 

4 
Se perdi una lezione hai la possibilità di rivedere la registrazione 

quante volte vuoi 
 

5 Stesso programma del corso in aula  
6 Stessi docenti d’aula – Sandro Ghirardini e Teresio Bosco  

7 Interattivo con domande e risposte  

8 Gruppo di discussione esclusivo su Facebook  

9 
Corsi Attestati dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità conformi alla 

norma UNI 11558:2014 (scarica il certificato) 
 

10 394 testimoni diretti della qualità dei corsi su (leggi le opinioni)   
11 Assistenza tecnica full time su numero verde 800.09.01.45  
12 Slide in pdf del docente  
13 Esempi di perizie in pdf erogate durante il corso  
14 Riferimenti bibliografici per gli approfondimenti  
15 Test di verifica e autoapprendimento online  
16 Attestato di partecipazione a fine di ogni corso  
17 Propedeutico all’esame di certificazione presso gli enti ISO17024  
18 Consulenza diretta in email con i docenti durante tutto il corso  

19 
Possibilità di recuperare tutti i costi in aula (i soldi spesi possono 

essere usati come acconto al corso in aula entro 12 mesi) 
 

20 
Tasso 0% in 3 rate per i primi 100 iscritti  
Costo deducibile al 50% art. 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).  

 

I Crediti Formativi Professionali (CFP) sono rilasciati solo per i corsi in aula nelle edizioni svolte presso i vari ordini e collegi 

professionali controlla il calendario sul sito www.perCorsidiEstimo.it. 

  

http://www.percorsidiestimo.it/download/comunicati_stampa/Certificazione_IMQ.pdf
http://www.percorsidiestimo.it/dicono_di_noi/opinioni.asp
http://www.percorsidiestimo.it/
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Maggiori Informazioni 
Ogni corso in Video Conferenza è costituito da 8 ore di lezione (come nella versione in Aula) organizzate in 4 

lezioni da 2 ore cad. distribuite in 2 giorni. 

 

Se acquisti l’intero pacchetto denominato Obiettivo UNI 11558 Livello Base (7 corsi da 8 ore per un totale di 56 

ore) pagherai solo 349 €* pari a soli 49,857 €* a corso anziché 180 €* a corso per la medesima lezione in Aula. 

Inoltre per i primi 100 iscritti la possibilità di rateizzare in 3 rate a Tasso 0% così distribuite:  

149 € entro il 05 novembre + 100 € entro il 30 novembre e 100 € entro il 20 dicembre 2016.* 

 

Se invece acquisti un solo corso da 8 ore del pacchetto, es. STANDARD pagherai 59 € anziché 180 €.* 

In ogni modo potrai, entro 12 mesi, utilizzare i soldi spesi come acconto per ripartecipare al medesimo corso in 

aula presso le diverse località in cui è programmato. 

*Tutti i prezzi riportati sono da intendersi oltre iva di legge. 

 

I singoli Corsi dell’ Obiettivo UNI 11558 Livello Base  
(i dettagli di ogni corso su www.perCorsidiEstimo.it) 

 

 

  

    

    

file:///D:/STI/66-perCorsidiEstimo/Offerta%202016/LowCost/www.perCorsidiEstimo.it
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Calendario* Corsi di Estimo in Video Conferenza 

CORSO Docente Orari dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 19:30 
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1 STANDARD 

Ghirardini 

8 novembre 2016 11 novembre 2016 

2 COMPARA 22 novembre 2016 25 novembre 2016 

3 CAPITALIZZA 13 dicembre 2016 16 dicembre 2016 

4 COSTI 7 febbraio 2017 10 febbraio 2017 

5 DIRITTO 
Bosco 

21 febbraio 2017 24 febbraio 2017 

6 FISCO 14 marzo 2017 17 marzo 2017 

7 RIESAME Ghirardini 21 marzo 2017 24 marzo 2017 

*I corsi possono subire spostamenti imprevedibili a causa di guasti e/o inefficienze della rete internet. Per una corretta 

partecipazione è necessario disporre di una rete ADSL con adeguata connessione oltre alle cuffie o casse non è necessario 

disporre di video camera.  

Potrai usare un qualsiasi dispositivo fra pc, mac, tablet, smartphone. 

Iscriviti subito al Gruppo chiuso di Facebook perCorsidiEstimo.it 
Non devi attendere l’inizio del corso! Puoi iniziare subito a dialogare con i Docenti. 

Se ti sei iscritto al percorso ISO17024 puoi immediatamente entrare nel gruppo chiuso di Facebook di 

perCorsidiEstimo.it e iniziare a dialogare con i docenti e gli altri valutatori immobiliari. 

Il link corretto ti verrà comunicato all’atto dell’iscrizione. 

 

Docenti 

Sandro Ghirardini 

Valutatore immobiliare indipendente, esperto in valutazioni immobiliari attraverso 

l’Information Technology, fondatore e responsabile del progetto STIMATRIX®. 

Relatore in vari seminari e convegni. 

Libero docente in corsi di formazione di Estimo e Valutazione Immobiliare basati 

sugli International Valuation Standards (IVS), European Valuation Standards (EVS), 

Codice delle Valutazioni di Tecnoborsa, Linee guida per la valutazione degli 

immobili in garanzia delle esposizioni creditizie promosse da ABI.  

Socio Fondatore di E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni. 

 

Teresio Bosco 

Avvocato in Torino iscritto all’albo speciale dei patrocinanti presso la Corte di 

Cassazione dal 1998.  

Si occupa prevalentemente di questioni di: Diritto amministrativo in genere, con 

particolare riferimento ai settori inerenti all’uso, controllo e gestione del territorio 

(espropriazioni, edilizia, urbanistica, vincoli pubblici, beni culturali, vincoli 

paesaggistici), settore sanità, settore commercio. Libero docente in corsi di 

formazione. Socio Fondatore di E-Valuations Istituto di Estimo e Valutazioni. 
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MODULO D’ORDINE – Singolo Corso in Video Conferenza 

Video Conferenza dall’ 8 novembre 2016 inviare fax 0376.263304 o info@perCorsidiEstimo.it 
 

INDICA IL CORSO E CONTROLLA LA VALIDITÀ 

 STANDARD  COMPARA  CAPITALIZZA  COSTI  DIRITTO  FISCO RIESAME 

Modulo valido fino a 5 giorni prima della data di inizio corso 
 

DATI DI FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale             

 

Via/Piazza     Cap  Comune e PR      

 

Cel.    Fax.   Email         

 

Piva (obbligatoria se disponibile)      C.F.(obbligatorio)      

 

Nominativo partecipante     Email diretta      

 

PAGAMENTO 
 

 Per ogni Corso in Video Conferenza 
59 € oltre iva 22%* 

Anziché 180 € oltre iva 22% 

 
Libro “Valutazione Immobiliare Standard“416 pag. a colori 

Autore Marco Simonotti 

49 € iva assolta compresa spedizione 

Anziché 59 € iva assolta 

 
eBook & Computing Software Il libro interattivo di 

"Valutazione Immobiliare Standard" consegna in download 

99 € oltre iva 4% 

Anziché 149 € oltre iva 4% 
*Fatturazione all’avvenuto pagamento 
 

MODALITÀ 
 

 
Bonifico su conto corrente postale intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

IBAN  

IT 37 J 07601 11500 0000 

10091460 

 
Bollettino postale su conto corrente intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

Via C. Pisacane 6 – 46100 

Mantova MN. C/C 10091460 

 PayPal all’indirizzo paypal@i-sti.net 

 

CONDIZIONI 
 

 
L’ordinante dichiara di aver letto e ben compreso le condizioni generali pubblicate sul sito 

www.perCorsidiEstimo.it/Condizioni2015.pdf oltre alle opportunità e condizioni della presente Offerta. 

 
Il prezzo pagato per questa edizione in Video Conferenza può essere inteso come acconto per la 

partecipazione allo stesso corso in Aula entro 12 mesi. 

 Allegato: copia ricevuta pagamento intestata a STI per pagamenti con bonifico o bollettino. 

 
 

Data      Timbro e firma leggibile       

mailto:info@perCorsidiEstimo.it
http://www.valutazioneimmobiliarestandard.it/manuale.asp
http://www.valutazioneimmobiliarestandard.it/software.asp
http://www.percorsidiestimo.it/Condizioni2015.pdf
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MODULO D’ORDINE - Obiettivo UNI 11558 Livello Base 

Video Conferenza dall’ 8 novembre 2016 
 

VALIDITÀ 

Modulo valido fino al 05.11.2016 da inviare via fax allo 0376.263304 o via mail a info@perCorsidiEstimo.it   
 

DATI DI FATTURAZIONE 
 

Ragione sociale             

 

Via/Piazza     Cap  Comune e PR      

 

Cel.    Fax.   Email         

 

Piva (obbligatoria se disponibile)      C.F.(obbligatorio)      

 

Nominativo partecipante     Email diretta      

 

PAGAMENTO 
 

 Unico all’ordine di 7 corsi  49,857 x 7 = 349 € oltre iva 22%* 

 
Se sono fra i primi 100 iscritti chiedo il Tasso 0%  
149€ entro il 05.11 + 100€ entro il 30.11 + 100€ entro il 20.12 anno 2016 

149 €+2 x 100 € oltre iva 22%* 

*Fatturazione all’avvenuto pagamento 
 

MODALITÀ 
 

 
Bonifico su conto corrente postale intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

IBAN  

IT 37 J 07601 11500 0000 

10091460 

 
Bollettino postale su conto corrente intestato a  

STI Studio Tecnico Informatico. 

Via C. Pisacane 6 – 46100 

Mantova MN. C/C 10091460 

 PayPal all’indirizzo paypal@i-sti.net 

 

CONDIZIONI 
 

 
L’ordinante dichiara di aver letto e ben compreso le condizioni generali pubblicate sul sito 

www.perCorsidiEstimo.it/Condizioni2015.pdf oltre alle opportunità e condizioni della presente Offerta. 

 
Il prezzo pagato per questa edizione in Video Conferenza può essere inteso come acconto per la 

partecipazione allo stesso corso in Aula entro 12 mesi. 

 Allegato: copia ricevuta pagamento intestata a STI per pagamenti con bonifico o bollettino. 

 

Data      Timbro e firma leggibile       

mailto:info@perCorsidiEstimo.it
http://www.percorsidiestimo.it/Condizioni2015.pdf

