
Corso Professionale in Estimo Immobiliare 

I CONTROLLI PRELIMINARI DELL’ESPERTO STIMATORE  
ed in particolare ex 567 c.p.c. nel fascicolo della procedura esecutiva 

Webinar in data 24 Gennaio 2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,15 

partecipazione gratuita per i soci Geo.Val. Esperti  
iscrizione sul portale https://www.geoval.it/webinar/ 

Contenuti del corso 

Presentazione del Presidente Geo.Val esperti prof. Oscar Mella 

Argomenti: 

L’art. 173 BIS DISP. ATT. C.P.C. ed i compiti demandati all’Esperto Stimatore 

La sinergia tra l’Esperto Stimatore ed il Custode Giudiziario 

Introduzione generale sui controlli preliminari del fascicolo: la check list  

La regolarità del processo esecutivo 

L’identificazione del diritto pignorato 

L’identificazione catastale dei beni 

La verifica e ricostruzione degli atti di provenienza 

Esame della documentazione ex art 567 C.P.C. : ALCUNI ESEMPI CONCRETI 

Conclusioni con domande e risposte 

https://www.geoval.it/webinar/


Finalità del corso 

Corso di formazione finalizzato all’approccio inerente lo studio e la verifica della documentazione contenuta 

nel fascicolo dell’esecuzione. 

Abilità conseguite 

Il partecipante acquisirà le nozioni base per i corretti controlli della documentazione presente nel fascicolo 

della procedura esecutiva alla luce anche del dettato normativo e delle linee guida del CSM. 

Durata del corso e crediti formativi 

Durata 2 ore. 

Il corso è patrocinato ed accreditato al Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati dal Collegio 

interessato.  

A tutti i Geometri che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta del 100% delle 

ore di lezione, saranno riconosciuti 2 CFP.  

Geo.Val. Esperti è a disposizione per fornire ai professionisti che parteciperanno, iscritti ad altri ordini il 

materiale necessario per presentare domanda di riconoscimento di CFP. 

Durante l’incontro, ai discenti verranno sottoposte delle domande sull’argomento in trattazione, alle quali 

rispondere tramite chat, al fine del controllo della effettiva presenza.  

Materiale didattico in formato .pdf 

Slides del corso. 

Docenza 

Avv. Elisa Tagliaro Fortuna 

foro di Vicenza Legale dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza srl, custode e delegato alle vendite. 

Componente del CTS di Geo.Val. Esperti 

Modalità di erogazione del corso 

Il corso verrà erogato in modalità webinar e sarà svolto in formato audio con webcam, supporto alla 

docenza con slides che saranno disponibili ai discenti. Il webinar sarà sviluppato con i primi 100 minuti 

inerenti le argomentazioni previste ed i finali 20 minuti dedicati alla trattazione delle domande formulate 

nell’apposita chat durante il webinar. Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione 

internet veloce con collegamento audio con sistema operativo minimo Windows 7 oppure Mac OS X 10.9 

(in alternativa smartphone o tablet Android 4.4 o iOS 10). 

Il corso è gratuito per i soci Geo.Val. Esperti  
Costo di €. 20,00 + IVA per i non soci dell’associazione 

Il pagamento sarà da effettuarsi accedendo al portale di Isiformazione mediante carta di credito oppure con 

bonifico bancario intestato alla Fondazione dei Geometri di Torino. 

IBAN: IT22O0569601000000001145X89 

Contatti 

Geo.Val. Esperti - Geometri Valutatori Esperti 

Circonvallazione Clodia n. 163 / 167 - 00183 Roma - Italia 

Web: www.geoval.it - e-mail: corsi@geoval.it 




