
 
L’Ordine degli Ingegneri  della Provincia di Ferrara 

organizza il Corso 
 

STRUMENTI OPERATIVI  
PER LE VALUTAZIONI IMMOBILIARI, 

INDUSTRIALI E AZIENDALI 
Giovedì 11 Aprile  2019 

 
Sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

Corso Ercole I d’Este, 1 – 44121 Ferrara 
09.30 13.30 – 14.30 18.30 

 
OBIETTVI  
Il Corso intende fornire le conoscenze generali e gli strumenti operativi per le stime immobiliari, 
industriali e aziendali, secondo i più aggiornati Standard nazionali e internazionali. Si affrontano 
pertanto le valutazioni operative di aree e fabbricati, civili e industriali, impianti, macchinari e beni 
immateriali (brevetti, marchi, ecc.).  
 
RELATORE 
Ing. Sergio Clarelli, esperto di estimo civile, industriale e aziendale, collaboratore didattico del 
Politecnico di Milano dal 2000, autore di numerose pubblicazioni in ambito economico-estimativo.  
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
Quota di iscrizione €   90,00 IVA esente 
  
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE  
Le adesioni al Corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale  istituzionale 
www.iscrizioneformazione.it   
  
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara  
Telefono 0532 207126 E-mail:  info@ordingfe.it  
  
Con il patrocinio: 
 

                                                
 

http://www.iscrizioneformazione.it/
https://www.facebook.com/278694959315059/photos/357781711406383/


PROGRAMMA  
09.15 Registrazione partecipanti  
09.30 Inizio Prima Parte  

 Richiami di estimo  

 L’estimo immobiliare  

 Le basi del valore immobiliare  

 La superficie commerciale  

 La metodologia del valore complementare  

 La metodologia del valore di costo  

 La metodologia del valore di trasformazione  

 Gli standard nazionali e internazionali per la valutazione immobiliare  

 I metodi di stima basati sul confronto del mercato (market Approach)  

 La stima per capitalizzazione dei redditi (Income Approach)  

 La stima del costo di riproduzione deprezzato (Cost Approach)  
 
13.30 14.30 Pausa pranzo  
 
14.30 18.30 Seconda Parte  

 La Norma UNI 11558:2014 “Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”  

 La valutazione degli edifici industriali  

 La stima degli impianti e dei macchinari industriali  

 Elementi di estimo aziendale e stima dei beni immateriali  
 
18.30 Dibattito e chiusura lavori 
 
CREDITI FORMATIVI 
Architetti 
Ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee Guida per la Formazione Continua in vigore dal 01.01.2017 
questo evento è valido per l’acquisizione dei CFP una volta conseguito l’attestato di 
frequenza del suddetto, attraverso il caricamento dell’attestato tramite autocertificazione 
su IM@teria in autonomia da parte dell’iscritto (tipologia: “Formazione erogata da altri 
Ordini e Collegi”). 
 

Geometri 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 80%. 
 

Ingegneri  
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  di 8 CFP. Al fine del riconoscimento 
dei Crediti è richiesta la partecipazione al 100% dell’evento formativo. 
 

Periti  Industriali  
La partecipazione al Corso dà diritto al riconoscimento  di 8 CFP. Al fine del riconoscimento 
dei Crediti è richiesta la partecipazione al 90% dell’evento formativo. 
 


