
CONTENUTI DEL CORSO
Introduzione del presidente Geo.Val. Esperti professore Oscar Mella
Relazione dell’Avv. Antonio Campagnoli, CRE, FRICS, SIOR

CORSO PROFESSIONALE IN ESTIMO IMMOBILIARE

LA VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FIA 
(Fondi di Investimento Alternativi)

Webinar in data 17 FEBBRAIO 2023 dalle ore 17,00 alle ore 19,15

Partecipazione gratuita per i soci Geo.Val. Esperti

Iscrizione su www.geoval.it/webinar

https://www.geoval.it/webinar


FINALITÀ DEL CORSO
Acquisire una panoramica delle normative regolanti la valutazione dei fondi di investimento alternativo “FIA” im-
mobiliari ed in particolare il ruolo dell’esperto indipendente, del valutatore interno, del risk manager e non ultimo 
del CdA del GEFIA.

ABILITÀ CONSEGUITE
Capacità di controllare la completezza dei documenti forniti in occasione di una valutazione come esperto indipen-
dente ed in particolare della lettera di incarico.
Maggiore attenzione alla regolamentazione europea di riferimento per il mercato unico finanziario.
Sviluppare un giudizio critico in merito a possibili conflitti di interesse riguardanti la valutazione del valore di mer-
cato e più in generale di rischi connessi al portafoglio immobiliare gestito da un’OICR.

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 rispon-
dere tramite chat, al fine del controllo della effettiva presenza. 

MATERIALE DIDATTICO
Al termine saranno messe a disposizione del discente le slide del corso.

DOCENZA
Avvocato Antonio Campagnoli, CRE, FRICS, SIOR
Socio fondatore de Il PUNTO/CORFAC International, Partner di Lexcc Studio Legale e di HD Legal Società tra 
Avvocati

LA REGISTRAZIONE E IL PAGAMENTO
Per i soci Geo.Val. Esperti (soci liberi professionisti e soci collettivi) il corso è gratuito. A loro disposizione, 
per registrarsi troveranno il link dedicato nell’area riservata del sito Geo.Val. Esperti (QUI il link per i soci liberi 
professionisti e QUI quello per i soci collettivi).
Per i liberi professionisti e per i soci collettivi che non sono ancora iscritti all’associazione il costo del corso è di 
€ 20,00 + IVA. Il pagamento potrà essere effettuato - con carta di credito o con bonifico bancario intestato alla 
Fondazione dei Geometri di Torino (IBAN: IT22O0569601000000001145X89) - direttamente sul portale di Isi-
formazione (QUI il link).
Nei giorni successivi al pagamento, in tempo utile per partecipare al corso, tramite mail sarà inviato il link di 
accesso alla piattaforma Geo Network.

I REQUISITI TECNOLOGICI
Per partecipare occorre avere un pc oppure un tablet con connessione adsl veloce, un collegamento audio con 
sistema operativo minimo windows 7 o mac osx 10.9. In alternativa, smartphone o tablet android 4.4 O ios 10.

CONTATTI
Geo.Val. Esperti - Geometri Valutatori Esperti
Circonvallazione Clodia, 163/167 - 00183 Roma - Italia
www.geoval.it - corsi@geoval.it

https://areariservata.geoval.it/la-valutazione-del-patrimonio-immobiliare-dei-fia-fondi-immobiliari/
https://areariservata.geoval.it/la-valutazione-del-patrimonio-immobiliare-dei-fia-fondi-immobiliari-collettivi/
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Geometri&Luogo=TORINO&apriModalEvento=true&apriModEvIdEdizione=610&apriModEvCodOrdine=GEM-TO&apriModEvTimeCheck=-1000

