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Questi sono i percorsi formativi calendarizzati per il I quadrimestre 2023 

 
STANDARD DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE – LIVELLO BASE 

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati e in collaborazione con il 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. 

DURATA 15 ORE 

15, 20, 23, 27 e 30 Marzo 2023- ore 10.00 - 13.00 

 

MODALITÀ ONLINE: corso si terrà a distanza tramite piattaforma zoom 

 

Driver del cambiamento 

Negli ultimi anni sono state adottate numerose leggi e norme di vigilanza da parte di Organismi a 

livello europeo e nazionale che hanno coinvolto il settore valutativo con la richiesta di accresciute 

conoscenze specialistiche da parte dei Valutatori immobiliari (o periti), sia in termini di 

conoscenze di standard e dottrina estimativa, sia per la normativa applicabile (in particolare a 

livello bancario e nelle procedure esecutive). 

Il Corso è funzionale al conseguimento di crediti formativi per i Geometri iscritti all’albo, i quali 

potranno conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del disposto del D.P.R. n. 

137/2012 e successivo Regolamento per la formazione professionale continua, emanato dal 

CNGeGL ed approvato dal Ministero della Giustizia nonchè al conseguimento di crediti formativi 

necessari per i Valutatori immobiliari certificati ai sensi norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e 

UNI 11558:2014, ai fini del mantenimento della certificazione. 

 

La quota di partecipazione al Corso è di euro 450,00 + Iva 

 

Programma e modulo di registrazione 
 

 

https://www.tecnoborsa.com/standard-di-valutazione-immobiliare-livello-base-news/


     

 
 

UN NUOVO PROFESSIONISTA: VIVACIZZATORE D’ASTA 

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati e in collaborazione con il 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. 

 

I Sessione: 21 Marzo 2023 – ore 10.00 - 13.00/ 14.00 – 17.00   modulo da 6 ore 

II Sessione: 18 Aprile 2023 – ore 10.00 - 13.00/ 14.00 – 17.00   modulo da 6 ore 

MODALITÀ IBRIDA: In presenza (presso la sede Tecnoborsa in Roma sino ad esaurimento posti) e 

online per i richiedenti la modalità a distanza 

 

La vivacizzazione delle aste si integra perfettamente con quello che un agente immobiliare fa 

quotidianamente, ma con una nuova grande opportunità per diventare un professionista del 

settore. Il mercato delle aste immobiliari del resto è in forte crescita ed espansione anche alla 

luce delle ultime riforme, attirando una platea sempre più ampia di soggetti anche per la 

convenienza degli acquisti. Tuttavia acquistare all’asta, soprattutto a seguito della introduzione 

delle vendite telematiche, non è sempre semplice e intuitivo: c’è bisogno di professionisti ed 

esperti. 

Il Corso è funzionale al conseguimento di crediti formativi per i Geometri iscritti all’albo, i quali 

potranno conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del disposto del D.P.R. n. 

137/2012 e successivo Regolamento per la formazione professionale continua, emanato dal 

CNGeGL ed approvato dal Ministero della Giustizia. 

 

La quota di partecipazione, per ogni sessione, è di € 250,00 + IVA. 

 
Programma e modulo di registrazione 
 

 

 

https://www.tecnoborsa.com/vivacizzatore-dasta-corso-di-alta-formazione-news/


     

 
 

L’ACCELERAZIONE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: IMPLICAZIONI PER 

PERITI ESPERTI E CTU 

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati e in collaborazione con il 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. 

 

DURATA 18 ORE 

4, 5 e 6 aprile 2023 - ore 10.00 - 13.00/ 14.00 – 17.00 

 

MODALITÀ IBRIDA: In presenza (presso la sede Tecnoborsa in Roma sino ad esaurimento posti) e 

online per i richiedenti la modalità a distanza 

 

Il Corso di aggiornamento professionale, articolato in tre moduli, intende affrontare, in modo 

critico e operativo, le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, trattando quelle che sono le 

ricadute pratiche sull’esercizio della professione. 

Il Corso è funzionale al conseguimento di crediti formativi per i Geometri iscritti all’albo, i quali 

potranno conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del disposto del D.P.R. n. 

137/2012 e successivo Regolamento per la formazione professionale continua, emanato dal 

CNGeGL ed approvato dal Ministero della Giustizia nonché al conseguimento di crediti formativi 

necessari per i Valutatori immobiliari certificati ai sensi norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e 

UNI 11558:2014, ai fini del mantenimento della certificazione. 

 

La quota di partecipazione del corso è di euro 450,00 + Iva. 

 
Programma e modulo di registrazione 
 

 

 

 

https://www.tecnoborsa.com/servizi/corsi/accelerazione-riforma-giustizia-corso-2023/


     

 
 

GUIDA PRATICA ALLA RICERCA DEI COMPARABILI NEL METODO DEL 

CONFRONTO DI MERCATO (MCA) 

Con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati e in collaborazione con il 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. 

 

DURATA 4 ORE 

20 aprile 2023 - ore 9.00 - 13.00 

 

MODALITÀ ONLINE: corso si terrà a distanza tramite piattaforma zoom 

 

Il Corso si rivolge ai Valutatori immobiliari che intendono utilizzare al meglio il criterio di stima del 

Market Comparison Approach, conoscendone già le peculiarità. 

Si tratta di un evento formativo prettamente pratico, Il cuore del Corso è una vera e propria guida 

all’utilizzo della banca dati catastale per la ricerca di atti di compravendita, con dettaglio dei costi 

da sostenere e delle modalità di ricerca, oltre ad accorgimenti maturati in anni di utilizzo per 

limitare gli esborsi e rintracciare i comparabili più idonei. 

Il Corso è funzionale al conseguimento di crediti formativi per i Geometri iscritti all’albo, i quali 

potranno conseguire i Crediti Formativi Professionali (CFP) ai sensi del disposto del D.P.R. n. 

137/2012 e successivo Regolamento per la formazione professionale continua, emanato dal 

CNGeGL ed approvato dal Ministero della Giustizia nonché al conseguimento di crediti formativi 

necessari per i Valutatori immobiliari certificati ai sensi norme UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e 

UNI 11558:2014, ai fini del mantenimento della certificazione. 

 

La quota di partecipazione è di € 120,00 + IVA. 

 
Programma e modulo di registrazione 
 

https://www.tecnoborsa.com/servizi/corsi/la-ricerca-dei-comparabili-2023/

