Corso di formazione on-line
“Corso introduttivo alla Metodica Finanziaria applicata alle Valutazioni
Immobiliari”
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione
on-line “Corso introduttivo alla Metodica Finanziaria applicata alle valutazioni immobiliari”, della durata di
2 ore.

Il corso si svolgerà

MARTEDI’ 30 MARZO 2021
(ore 15.00 - 17.00)

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è finalizzato all’introduzione della metodica finanziaria. Lo scopo è far conoscere questo criterio
poco utilizzato e spesso usato erroneamente in modo soggettivo. In realtà la procedura può risolvere
molte problematiche però deve essere conosciuta. Questa metodica può apparire complessa e forse lo è
fino a quando non la si conosce. L’obiettivo è infatti di consentire ai partecipanti di comprendere come
funziona la metodica e quali sono le sue finalità.

PROGRAMMA

Ore 14.45

Registrazione partecipanti

Ore 14.55

Saluti di benvenuto
Geom. Daniela GOLDONI
Presidente Fondazione Geometri Ferraresi
Interventi

Ore 15.00

Relatore:
Geom. Antonio BENVENUTI
Professionista – Docente – Pubblicista
Introduzione della Metodica Finanziaria.

Ore 16.45

Dibattito

Ore 17.00

Chiusura lavori

____________________________________________________________________________________
Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il
rilascio di n. 2 C.F. con presenza dell’ 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 25.03.2021
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo
di 500.
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da corrispondere è pari
ad € 12,20 da versare tramite bonifico bancario, le cui modalità di pagamento saranno fornite
successivamente.

Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari
ad € 24,40 da versare tramite bonifico bancario, le cui modalità di pagamento saranno fornite
successivamente.

Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una
comunicazione a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di
collegamento alla piattaforma.
Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara.
Le adesioni dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo.
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la cancellazione
nell’area preposta.
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