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VALUTATORE IMMOBILIARE  
E STIMA DEL VALORE DEGLI IMMOBILI: DOTTRINA, STANDARD     

NAZIONALI, INTERNAZIONALI E NORMA UNI 11558  

Milano, 15 maggio 2015 - Sede UNI Milano - Via Sannio, 2 

Da una lato la dottrina estimativa profondamente evolutasi negli ultimi 
lustri in conseguenza dell’applicazione degli standard nazionali ed 

internazionali di valutazione e di Regolamenti e leggi focalizzate sul settore 
creditizio, tra queste il Regolamento 2013/575/UE (c.d. CRR) e la Direttiva 
2014/17/UE, che hanno definito metodi di valutazione immobiliare univoci 
e intelligibili, dall’altra la figura del Valutatore Immobiliare (o perito) che è 

chiamato a declinare, con crescente competenza e responsabilità 
professionale, l’applicazione delle moderne metodologie previste dagli 

standard e linee guida. Con la pubblicazione della norma UNI 11558:2014 
“Valutatore Immobiliare – Requisiti di Conoscenza, Abilità e Competenza” 

sono stati definiti le competenze necessarie all’esperto in valutazioni 
immobiliari e sono stati realizzati i presupporti per un ulteriore incremento 
qualitativo delle attività professionali specialistiche attinenti la stima degli 

immobili e dei diritti reali immobiliari.

Locandina
Scheda di iscrizione

 

Centro di Formazione
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Sannio, 2
20137 Milano MI
Tel. (+39)0270024379-228 | Fax. (+39)0270024411
www.uni.com

-----------------------------------
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA'
DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE
CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

In riferimento al Dlgs 196/2003: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; gli indirizzi e-mail 
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