
 

 

 

 

 

 
 
 

Corso di formazione 
“BANCA DATI DEI COMPARABILI ED ALTRI  

 SERVIZI INTEGRATI PER IL PROFESSIONISTA DELLA VALUTAZIONE” 
Presentazione della piattaforma comparabilitalia.it™ 

 
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Ferrara, in collaborazione con la Fondazione Geometri Ferraresi, ha deliberato l’organizzazione 
di un Corso di formazione “Banca dati dei comparabili ed altri servizi integrati per il 
professionista della valutazione”, della durata di 4 ore. 

 
Il Corso si svolgerà 
 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 
 dalle ore 14.30 alle 18.30 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
L’evento intende rispondere alla domanda proveniente dall’intera filiera interessata alla 
valutazione degli immobili (professionisti, banche, Tribunali, imprese) circa l’approfondimento 
delle metodologie funzionali al conseguimento della qualità effettiva della valutazione, 
coerentemente con i criteri e le metodologie valutative previste dagli «standard affidabili», 
come definiti dall’art. 120-duodecies del TUB, ossia in base ai principi internazionali richiamati 
nel Codice delle Valutazioni Immobiliari (Quinta edizione | 2018), nella norma UNI 11612:2015 
“Stima del valore di mercato degli immobili”, nonché nelle Linee guida per la valutazione degli 
immobili a garanzia delle esposizioni creditizie (ABI), allegate al Codice medesimo. 
L’obiettivo è quello di fornire indicazioni tecnico-operative per la ricerca dei comparabili 
utilizzando moderni ed efficienti strumenti professionali.  

 
PROGRAMMA 

 

 
Ore 14.15 Registrazione partecipanti 
 
Ore 14.25 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso 
  Geom. Pierpaolo Giovannini 
  Presidente Collegio Geometri Ferrara 
 
Ore 14.30 INTERVENTI: 
  Geom. Terenzio Dazzini 
  Libero professionista, Presidente CdA IIRSE Srl | Comparabilitalia.it™ 
  Geom. Francesco Turturro 
  Libero professionista, partner di Comparabilitalia.it 
 

Attraverso il portale comparabilitalia.it™ si possono effettuare le seguenti 
attività: 
 Archiviare i propri dati immobiliari al fine di poterli riutilizzare 

successivamente in funzione della redazione di proprie stime, peraltro 
“validati” in quanto organizzati in base a criteri scientifici; 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Ricercare dati immobiliari da utilizzare quali comparabili; 
 Applicare rapidamente e facilmente un procedimento di stima del 

market approach | MCA; 
 Trovare comparabili utilizzando Sister e la Conservatoria dei registri 

immobiliari; 
 Redigere e comporre un Rapporto di valutazione immobiliare 

completo ed editabile. 

 
Ore 18.30  Chiusura lavori  

 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 08.11.2018. 
 
Il corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale di Ferrara e si svolgerà 
al raggiungimento minimo di 20 partecipanti. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, al fine di 
permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Ferrara 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: segreteria@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


