Prot. n. 335/19

Palermo, 7 febbraio 2019
Agli iscritti
Loro sedi

Questo Ordine in collaborazione con la Flaccovio Editore, organizza un seminario sul tema:

DALL’EXPERTISE AGLI STANDARD DI VALUTAZIONE
che si terrà giorno 28 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 14,00 presso Punto Flaccovio Palermo Via F.
Garcia Lorca 5.
L’expertise è una pratica valutativa che ha un vasto campo di applicazione nelle stime di mercato e
nelle stime degli immobili ai fini catastali.
Gli standard valutativi rappresentano la best practice estimativa, ossia l’insieme dei metodi e delle
tecniche valutative che mostrano risultati superiori rispetto a quelli raggiunti con qualsiasi altri
metodi e tecniche. I metodi e le tecniche di stima propugnate dagli standard si basano su criteri e
procedimenti razionali, verificabili e ripetibili.
Il programma affronterà le seguenti tematiche:
•La valutazione immobiliare odierna
•Gli standard di valutazione internazionali e nazionali
•I requisiti del valutatore
•La certificazione UNI 11558:201
L’adesione deve essere effettuata ENTRO E NON OLTRE IL 22/2/2019 esclusivamente
attraverso il SIDAF sul sito: https://www.conafonline.it/ seguendo la seguente procedura:.
• selezionare: “ACCESSO AGLI ISCRITTI” e inserire username e password (chi non ne fosse in
possesso ne può richiedere l’invio mandando una e.mail all’indirizzo
info@agronomiforestalipalermo.it );
• appena effettuato l’accesso cliccare sull’icona “FORMAZIONE PROFESSIONALE” ISCRIZIONE
EVENTI
• comparirà la lista degli eventi a cui è possibile iscriversi. Cliccare sul tasto “iscriviti “a fianco al
titolo dell’evento che interessa;
• le presenze saranno rilevate con la smart card oppure, per chi non la possedesse ancora, con il
codice a barre riportato nella mail di conferma della vostra iscrizione.
Per saperne di più vai alla pagina:
https://darioflaccovioeventi.it/evento/seminario-dallexpertise-agli-standard-di-valutazione/
Ai partecipanti saranno riconosciuti fino a 0,500 CFP.
Cordiali saluti.
F.to Il delegato per la formazione
Dott. Agronomo Paolo Lo Bue

F.to Il Presidente
Dott. Agronomo Paola Armato

(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)

______________________________________________________________________________________________________________
Via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo TEL 091/6826732 – FAX 091/6816580 – WEB:: http://agronomiforestalipalermo.it/
PEC: protocollo.odaf.palermo@conafpec.it - E.MAIL: info@agronomiforestalipalermo.it

