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Corso propedeutico all’esame di certificazione del valutatore immobiliare – Norma
UNI:11558.

Gentili Presidenti, Cari Colleghi,
nelle giornate del 14 e 15 giugno 2018 il Consiglio Nazionale organizzerà a Roma il “Corso propedeutico
all’esame di certificazione del valutatore immobiliare – Norma UNI:11558”.
Il corso, che si terrà presso la sede del CREA in via Po,14 – ROMA, si articola in due giornate ciascuna con una
sessione mattutina ed una pomeridiana e vedrà la partecipazione del Dott. Agr. Giovanni Battista Cipollotti,
professore ordinario di Estimo professionale ed agrario presso l’Università degli Studi di Udine.
Le iscrizioni al corso si potranno effettuare esclusivamente tramite il SIDAF (Sistema Informativo dei Dottori
Agronomi e forestali) e dovranno pervenire entro e non oltre la data del 12 giugno 2018. Sarà confermata la
partecipazione al corso solo per coloro che entro la data del 12 giugno p.v. avranno effettuato il pagamento della
quota di partecipazione secondo le modalità sotto esposte.
Ai partecipanti saranno attribuiti 1 CFP per ciascuna giornata.
Alle Federazioni regionali ed agli Ordini territoriali, inoltre, sarà data l’opportunità di mettere a disposizione dei
propri iscritti il corso in videoconferenza. La richiesta dovrà pervenire al CONAF all’indirizzo
protocollo@conafpec.it entro la data del 12 giugno p.v. e dovrà essere accompagnata da copia del bonifico di
avvenuto pagamento della quota di partecipazione da versarsi secondo le modalità sotto riportate.
Le quote di partecipazione sono così suddivise:
-

€ 50 per giornata per gli iscritti che partecipano al corso personalmente presso la sede del corso in
Roma;

-

€ 100 a giornata per le Federazioni/Ordini che vorranno mettere a disposizione il corso per i propri
iscritti in videoconferenza.
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Il bonifico dovrà essere intestato al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
(CONAF) e dovrà essere versato sul conto corrente bancario iban: IT02A0101503200000070075799.
Si prega di riportare nella causale del bonifico la seguente dicitura: Corso valutatore immobiliare quota Dott.
xxx oppure a cura degli Ordini e delle Federazioni: Corso valutatore immobiliare quota Ordine/Federazione
di/della xxxxxxx .
Si ribadisce che la prenotazione sul SIDAF sarà ritenuta valida solo al riscontro del pagamento effettuato.
Gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali provvederanno in autonomia a raccogliere le firme d’entrata e
di uscita dei partecipanti alle videoconferenze, al fine del riconoscimento dei CFP.
Si allega alla presente il programma del Corso.
Con preghiera di massima diffusione presso i propri iscritti, si porgono
cordiali saluti

F.to Consigliere
Gianni Guizzardi Dottore Agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti Dottore Agronomo

Coordinatore Dipartimento Economia ed Estimo
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