
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER CERTIFICAZIONI LIVELLO AVANZATO 
 

 
 

 

 

 

 

Lunedì 16 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Lunedì 23 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

Lunedì 30 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 

presso sede di E-Valuations® Sezione Ragusa 
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Modulo 1:  
FINANZIARIA Le Valutazioni per Capitalizzazione Finanziaria degli Immobili a Reddito 

Lunedì 16 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 
 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo l’acquisizione degli elementi teorici e pratic i per lo 

svolgimento di una valutazione con il metodo della Capitalizzazione finanziaria dei redditi futuri. 

 

Il metodo della capitalizzazione finanziaria (yield capitalization) applica il calcolo finanziario per convertire la serie dei redditi 

dell’immobile da stimare nel suo valore attuale attraverso un saggio di capitalizzazione. Il valore attuale può riferirsi all’intero 

immobile o a una sua parte componente. 

 

Il metodo della capitalizzazione finanziaria considera la serie dei redditi dal momento dell’acquisto al momento della rivend ita 

dell’immobile da valutare, prevedendo un valore di mercato finale. Questo metodo mira a simulare un completo ciclo 

dell’investimento immobiliare, dal momento dell’acquisto iniziale a quello della rivendita finale, quando si può generare un 

guadagno o una perdita in conto capitale. Il flusso di cassa dell’investimento immobiliare considera anche le variazioni dei livelli 

del canone di mercato e delle spese di esercizio. 

 

 

Argomenti 

 La valutazione dei beni speciali capaci di fornire reddito 

 Il paradigma della capitalizzazione finanziaria e le differenze con la capitalizzazione diretta 

 Dal bilancio aziendale al bilancio immobiliare 

 Il saggio di sconto, di rivalutazione/svalutazione 

 Ricerca del saggio di capitalizzazione finanziaria con dati di mercato 

 Ricerca del saggio di capitalizzazione finanziaria remoto 

 Elementi avanzati di matematica finanziaria 

 Saggio di redditività finanziaria 

 La yield and change formulas 

 Equivalenza dei saggi di capitalizzazione 

 La valutazione di un albergo 

 Cenni dell’analisi dei flussi di cassa scontati 

 

 

Materiale fornito 

Slide in pdf 

Esempi di valutazioni 

Video corso in e-Learning visionabile in qualunque momento 

 

 

Modalità di erogazione  

Lezione frontale in aula 
 

 

 

Grado di preparazione richiesta sui prerequisiti di conoscenza 
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Modulo 2:  
TRASFORMA Le Valutazioni delle Aree Edificabili e dei Fabbricati da Ristrutturare 

Lunedì 23 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 
 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo l’acquisizione degli elementi teorici e pratic i per lo 

svolgimento di una valutazione con il metodo della Discount Cash Flow Analysis. 

 

Il procedimento di stima per trasformazione (o analisi dei flussi di cassa scontati o DCFA o DCF) è praticamente obbligato 

quando per l’immobile da valutare sono previsti interventi edilizi e spese straordinarie, così come avviene ad esempio per le aree 

edificabili e per gli immobili in ristrutturazione. 

 

 

Argomenti 

 Valore di investimento e costo di produzione 

 Stesura del Piano delle vendite 

 Analisi dei Costi e dei Ricavi 

 Oneri finanziari da mutui iniziali e finanziamenti per avanzamento lavori, preammortamenti e ammortamenti 

 Analisi dei flussi di cassa scontati 

 Il saggio di rendimento interno di un investimento immobiliare (TIR) 

 Il saggio di rendimento interno modificato (MIRR) 

 Il saggio critico 

 Criteri economici, finanziari e pratici 

 Pay back period e Valore attuale netto 

 Il saggio di sconto di un flusso di cassa 

 Il costo medio ponderato del capitale o WACC 

 La valutazione di un'area edificabile 

 La valutazione di un immobile da riqualificare 

 La valutazione di un cantiere in corso di costruzione 

 Il valore di un impianto fotovoltaico industriale a 5 anni dall'installazione  

 

 

Materiale fornito 

Slide in pdf 

Esempi di valutazioni 

Video corso in e-Learning visionabile in qualunque momento 

 

 

Modalità di erogazione  

Lezione frontale in aula 

 

 

Grado di preparazione richiesta sui prerequisiti di conoscenza 
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Modulo 3:  
CASI DI STUDIO Casi di Studio per l'Esame di Valutatore Immobiliare Certificato 

Lunedì 30 marzo 2020, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

 
 

Obiettivi 

Il corso ha l’obiettivo di simulare, approfondire e risolvere i casi di studio previsti dalla seconda prova d’esame, per la 

certificazione di parte terza, denominata (b), “casi di studio da elaborare con calcoli, predisposti in base ad una traccia che 

conduca a risultati univoci”. 

La prova verte sugli argomenti indicati ai punti 5.1 e 5.2 della norma UNI 11558:2014 “Valutatore Immobiliare - Requisiti di 

conoscenza, abilità e competenza”, così come stabilito dalla PdR 19:2016 sia per livello base sia per il livello avanzato. 

 

Il corso affronta tramite una simulazione d’esame, proponendo l'analisi e la soluzione di diversi casi di studio sia per il livello base 

sia per il livello avanzato. Durante la lezione saranno commentati, ripresi e approfonditi gli argomenti correlati. 

 

 

Argomenti parte BASE 

 Stima di un appartamento in condominio; 

 Stima di una villa con panorama; 

 Stima di un locale commerciale; 

 Stima di capannone in area agricola. 

 

 

Argomenti parte AVANZATA 

 Saggio di rendimento interno; 

 Valore attuale netto; 

 Procedimeni di attualizzazione; 

 Saggio di capitalizzazione finale (going-out rate); 

 Applicazione capitalizzazione finanziaria; 

 Stima di un albergo; 

 Applicazione analisi del flusso di cassa scontato; 

 Stima di un edificio da ristrutturare; 

 Stima di un terreno edificabile. 

 

 

Materiale fornito 

Slide in pdf 

Esempi di valutazioni 

Video corso in e-Learning visionabile in qualunque momento 

 

 

Modalità di erogazione  

Lezione frontale in aula 

 

 

Grado di preparazione richiesta sui prerequisiti di conoscenza 
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MODULO D’ISCRIZIONE Corso di Aggiornamento per Certificazioni Livello Avanzato 
Modulo valido solo fino al 17/02/2020 da inviare via fax allo 0376.263304 o via mail a info@percorsidiestimo.it  

DATI DI FATTURAZIONE 
 

SOGGETTO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

 SI  Codice SDI o Indirizzo PEC          

 NO    

Intestazione fattura              
 

Via/Piazza     Cap  Comune e PR       
 

Cel.    Fax.   Email          
 

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

Nominativo partecipante      C.F.(obbligatorio)        
 

CORSI (INDICARE IL CORSO DI INTERESSE) 

 FINANZIARIA - Lunedì 16 marzo 2020 
Le Valutazioni per Capitalizzazione Finanziaria degli Immobili a Reddito 

115,00 € oltre iva 22% 
Anziché 141,67€  oltre iva 22% 

 TRASFORMA - Lunedì 23 marzo 2020 
Le Valutazioni delle Aree Edificabili e dei Fabbricati da Ristrutturare 

115,00 € oltre iva 22% 
Anziché 141,67€  oltre iva 22% 

 CASI DI STUDIO - Lunedì 30 marzo 2020 
Casi di Studio per l'Esame di Valutatore Immobiliare Certificato 

115,00 € oltre iva 22% 
Anziché 141,67€  oltre iva 22% 

 

Corso di Aggiornamento per Certificazioni Livello Avanzato 
FINANZIARIA - Lunedì 16 marzo 2020 

TRASFORMA - Lunedì 23 marzo 2020 

CASI DI STUDIO - Lunedì 30 marzo 2020 

345,00 € oltre iva 22% 
Anziché 425,00 €  oltre iva 22% 

Importi * oltre iva di legge con 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 

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

(Verificare l’importo del pagamento con il corretto calcolo dell’IVA) 

✓ I singoli corsi verranno svolti al raggiungimento del numero minimo di partecipanti ( 30 ) 

 

Data      Timbro e firma leggibile         

 

mailto:info@percorsidiestimo.it
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CHI SIAMO 
Il marchio perCorsi di Estimo® è presente sul mercato della formazione professionale dal 2011 consolidando una precedente 

esperienza quinquennale. 

Il portale vanta al suo attivo l'erogazione di oltre 440 corsi che hanno coinvolto più di 8.300 discenti, molti dei quali hanno 

frequentato più di un corso, per un totale di 24.005 partecipazioni. 

L'offerta formativa di perCorsi di Estimo ha ottenuto 123 patrocini da Ordini e Collegi Professionali, Associazioni, Istituti Bancari 

etc. e il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (D.P.R. n. 137/2012) dagli Ordini degli Architetti, Ingegneri, Geometri, 

Periti Industriali e Agrari di numerose province Italiane. 

 

CONFORME ALLA NORMA UNI 11558:2014 
Nel giugno 2015 l'Istituto Italiano Marchio di Qualità IMQ ha attestato che i contenuti dei corsi comprendono tutte le conoscenze 

associate all'attività professionale del valutatore immobiliare ai sensi della norma UNI 11558 p.to 5.1. 

 

VANTAGGI 
perCorsi di Estimo consente di acquisire, sistematizzare e approfondire le conoscenze di base e i software per migliorare la 

propria operatività di Valutatore Immobiliare. 

I programmi concentrati in poche giornate full time o in video conferenze, distribuite su un più ampio arco temporale, 

consentono immediatamente di utilizzare i nuovi strumenti operativi acquisiti per valutare, analizzare e gestire le operazioni 

immobiliari. 

 

IL DOCENTE DI QUESTO CORSO 
 

Sandro Ghirardini 
Libero docente, con oltre 5.400 ore di lezione, 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. Svolge attività di 

consulenza per Analisi di Mercato e Investimenti Immobiliari e Riesame ai Rapporti di 

Valutazione Immobiliare. 

Certificato UNI 11558:2014 Livello Avanzato. 

 

ACCETTAZIONE ORDINI 
Ove questo documento rappresenti un’offerta commerciale, con o senza scadenza, essa sarà soggetta ad accettazione da parte 

del proponente che avverrà mediante email all’indirizzo segnalato dall’ordinante. 

 

COPYRIGHT 
Tutti i nomi di prodotti e marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 

STI®, perCorsidiEstimo® e STIMATRIX® si riservano il diritto di modificare i contenuti dei corsi e le funzionalità dei software, le 

specifiche e i prezzi dei prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali 

errori tipografici o grafici contenuti nel presente documento. 

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. 

 

Informazioni 
 

Per maggiori informazioni: 

Elisa Chiozzi 

Tel 0376 263305 – interno 200 

Mail info@percorsidiestimo.it ovvero elisa.chiozzi@i-sti.net  

 

 

https://www.percorsidiestimo.it/Calendario/Archivio
https://www.percorsidiestimo.it/Opinioni
https://www.percorsidiestimo.it/Patrocini
mailto:info@percorsidiestimo.it
mailto:elisa.chiozzi@i-sti.net

