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FORMAZIONE

Il seminario sarà condotto online in diretta tramite internet (webinar).
Per partecipare è sufficiente avere un PC, tablet o smartphone, casse audio e connessione internet veloce.

LA VALUTAZIONE IMMOBILIARE,
UNA PROFESSIONE O UNA SCIENZA?

Il seminario ha la finalità di illustrare:
• lo sviluppo che questa materia ha avuto nel corso degli ultimi anni e la sua fondamentale importanza nell’ambito 

professionale;
• avere un quadro completo ed esaustivo della materia professionale;
• i concetti scientifici che sono alla base dell’applicazione della materia mettendo in rilievo che l’attività è 

caratterizzata da finalità probabilistiche per cui è fondata su tre piani: quello scientifico, quello pratico e, 
soprattutto, quello critico.

La conoscenza scientifica consente di individuare e migliorare l’attività di ricerca dei dati necessari per svolgere l’attività 
professionale. In particolare, l’attività finalizzata all’ecobonus produrrà la necessità di analizzare i miglioramenti che 
saranno apportati dall’update sismico e termico degli edifici, caratteristiche che possono produrre una variazione dei 
prezzi sul mercato immobiliare e quindi, oggetto di esame nel processo di valutazione.
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Giovedì 17 Settembre 2020
dalle 14:30 alle 16:30

www.geonetwork.it - info@geonetworkformazione.it

Per iscriverti gratuitamente al seminario vai al seguente link

ti invitiamo al seminario gratuito (webinar) di 2 ore su

con l’accreditamento del

e con il patrocinio del

Consiglio Nazionale dei Geometri e
Geometri Laureati 

Docenti: Dott. ANGELO PEPPETTI: Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana – ABI
              Geom. ANTONIO BENVENUTI: Docente in materia di valutazione e stime immobiliari - Università degli Studi della Repubblica di San Marino
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SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE
D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

La partecipazione all’intero seminario prevede l’attribuzione di 1 CFP
come previsto dal Regolamento di Formazione Continua

https://www.geonetwork.it/formazione/la_valutazione_immobiliare_una_professione_o_una_scienza/
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