Protocollo Generale N.

Entrata

Data di
Partenza

Data di Arrivo
Responsabile di Protocollo
Area Amministrativa
Codice
Categoria
AA

Alla c.a.

Presidenti degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali

Pec_mail

Indirizzi Pec Ordini

Alla c.a.

Presidenti delle Federazioni degli
Ordini dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali

Pec_mail

Indirizzi Pec Federazioni

E p.c. alla
c.a.

Consiglieri Nazionali

E_mail

Loro indirizzi mail

E p.c. alla
c.a.

Membri della Commissione Estimo
del CONAF

E_mail

Loro indirizzi mail

3137

Uscita

08/06/2018

Area Giurisdizionale
Codice Categoria

AG

Area Amministrazione Contabilità
Codice Cat.
AAC

N. Reg
Data Reg.

Data di Pubblicazione
Responsabile Pubblicazione

Circolare
Oggetto

Codice Atto

AA5C

Numero

Anno

Autore

27

2018

GG

Estensore

bb

Ulteriori informazioni per il Corso Propedeutico all’esame di Valutatore Immobiliare
Certificato – Roma, 14 e 15 Giugno 2018

Gentili/Egregi colleghe/i,
si comunicano e si allegano alla presente le modalità di collegamento con il CREA per accedere alla
videoconferenza per il Corso Propedeutico all’esame di Valutatore Immobiliare Certificato che si svolgerà a
Roma il 14 e 15 giugno 2018. Si specifica che il link con l’URL di accesso alla piattaforma e di collegamento
alle dispense del corso, verrà inviato successivamente alle sole Federazioni che abbiano provveduto entro il
termine del 12 giugno, alla registrazione ed al pagamento per la partecipazione all’evento.
A tutti i partecipanti sia presso il CREA in Roma che attraverso le Federazioni saranno consegnate le
dispense del Prof. Giovanni Battista Cipolotti.
Si comunicano di seguito le modalità di accesso all’esame di certificazione:
L'esame di certificazione per diventare Valutatore Immobiliare Certificato può essere sostenuto presso una
delle diverse società di certificazione presenti sul territorio.
L'esame è svolto dalle società di certificazione che sono terzi e che gestiscono in totale autonomia l'esame
e la successiva registrazione nell'elenco dei valutatori certificati, nonché ne curano il mantenimento ed il
rinnovo della certificazione.
Il CONAF ha accettato l'offerta di convenzione proposta da INARCHECK Spa.
Per iscriversi all'esame bisogna andare sul sito www.inarcheck.it e compilare gli appositi moduli, dopo
avere attentamente verificato i requisiti di ammissione che sono standard per tutte le società di
certificazione.
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I COSTI DELL'ESAME SONO I SEGUENTI riservati al CONAF :
(le quote sono da intendersi IVA esclusa):
• schema ICK/SC001 VIMCA:
‐ quota di iscrizione al processo di certificazione: 75,00 €;
‐ quota per la partecipazione all'esame (comprensiva della quota di iscrizione al registro per il primo anno):
375,00 € (*);
‐ quota annua di iscrizione al registro (secondo e terzo anno): 100,00 €;
‐ quota per il rinnovo del certificato: 250,00 €;
‐ quota ripetizione esame: 100,00 €;
• schema ICK/SC002 VIPRO:
‐ quota di iscrizione al processo di certificazione: 90,00 €;
‐ quota per la partecipazione all'esame (comprensiva della quota di iscrizione al registro per
il primo anno): 500,00 € (*);
‐ quota annua di iscrizione al registro (secondo e terzo anno): 100,00 €;
‐ quota per il rinnovo del certificato: 250,00 €;
‐ quota ripetizione esame: 100,00 €.
(*) Nel caso in cui nella valutazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'esame, si ritenesse il
candidato idoneo all'iscrizione al registro senza la partecipazione ad una sessione d'esame, il costo di
iscrizione al registro per il primo anno è pari a €. 150,00.
La sessione d'esame è prevista per il giorno 22 giugno 2018 a Milano.
Nel caso di candidati in numero superiore a 10 che intendano svolgere l'esame presso altre sedi regionali o
a Roma ne devono fare espressa richiesta ad INARCHECK.
Si chiarisce nuovamente che INARCHECK è il titolare di tutta la procedura di ammissione all'esame e alla
certificazione pertanto qualsiasi chiarimento o domanda deve essere fatta a Inarcheck.
L'allegato UNI PDR contiene tutta la prassi di riferimento per il processo di certificazione.
Cordiali saluti
F.to Il Consigliere
Gianni Guizzardi, Dottore Agronomo
Coordinatore Dipartimento Economia ed
Estimo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

ALLEGATI:
‐ Guida Adobe Connect
‐ Istruzioni avvio sessione partecipanti
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