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CORSO STIME PER VALUTATORI BASE e ESPERTI 
BELLUNO, Giovedì 15, 22, 29 aprile e giovedì 06 maggio 2021 dalle 14.30 alle 18.30



  Master e seminari su stime immobiliari  

Un corso sulle stime immobiliari fortemente pratico e innovativo. 
 

L’approfondimento di ogni dettaglio dottrinale [Market Comparison, Income Approach, Cost Approach, 

GOP ecc…] 
viene presentato in modo chiaro grazie all’ausilio di oltre 250 slide tematiche. 
Il docente, autore di 23 libri in materia e gestore di un patrimonio immobiliare di quasi tre milioni di metri 
cubi, presenta la tematica con continue interazioni con i corsisti favorendo, malgrado il collegamento a 
distanza, una costante attenzione e condivisibilità. 

 
Lo studio e l’approfondimento estimativo necessitano di un confronto diretto con esemplificazioni 
pratiche che – quasi mai – vengono rappresentate durante i corsi. 
Il seminario in esame, ribalta completamente qualsiasi filosofia espositiva proponendo ai partecipanti lo 
studio della materia attraverso la discussione diretta di esemplificazioni estimative già sviluppate dal 
Docente. 

 

L’illustrazione operativa aiuta quindi il corsista a confrontarsi con la componente dottrinale individuandone 

immediatamente l’esemplificazione e l’applicazione pratica. 
 

Il corso, se richiesto, risulta propedeutico anche alla certificazione UNI 11588 Valutatore 

Immobiliare. Ampia possibilità di integrare il corso con approfondimenti legislativi, normativi, 

giurisprudenziali 



IL CONTENUTO DEL CORSO     DOCENTE: Dott. Flavio Paglia 

PRIMO MODULO 4 ORE 15 APRILE ore 14,30 – 18,30 
 
La finalità di stima, la diversità delle stime, Oggetto della stima e criticità connesse, Scopo della stima, ovvero il motivo per 
cui si ricerca un determinato valore, Destinazione economica del bene, Presenza di mercato, Ordinarietà o straordinarietà 
degli operatori, Complementarietà del bene rispetto ad altre proprietà dell’operatore, Ciclo edilizio ed equilibrio/costi 
redditività, Concetto di ordinarietà dell’immobile e di straordinarietà dell’immobile, Le principali straordinarietà dell’immobile e 
come valutarle in stima, Differenza tra stima dell’immobile e giudizio di congruità, Concetto di utilità marginale e di utilità 
marginale incidente, Il monopolio bilaterale, l’oligopolio e le altre forme di mercato derivate [la stima nei casi di]. 

 
SECONDO MODULO 4 ORE 22 APRILE ore 14,30 – 18,30 

 
Market Comparison Approach, Le fasi del percorso, Le caratteristiche degli immobili, La tabella dei dati, La tabella dei valori 
marginali e del prezzo medio marginale, Tabella dei valori marginali, Correzione dei prezzi iniziali, I pesanti limiti del Market 
Comparison Approach, La stima sintetico comparativa, I coefficienti di differenzazione, Le tabelle dei coefficienti di 
differenzazione, Come individuare i valori di mercato, Quando applicare il Market Comparison Approach e/o il criterio 
sintetico comparativo. Esemplificazioni pratiche discusse 

 

TERZO MODULO 4 ORE 29 APRILE ore 14,30 – 18,30 
 
Income approach, Condizioni necessarie per applicare la capitalizzazione dei redditi, La determinazione del saggio di 
capitalizzazione: percorso sintetico ed analitico, I limiti del processo per Income approach, I fondi immobiliari e la valutazione 
dei beni da conferire Esemplificazioni pratiche discusse. Il Gross Operating Profitt e le stime basate sull’analisi dei flussi di 
cassa 

 
QUARTO MODULO 6 MAGGIO ore 14,30 – 18,30 

 
Valore di trasformazione e Cost approach, Analisi, dimensionamento e peculiarità de: costo di costruzione, spese generali, 
sistemazioni esterne, progettazione e direzione lavori, imprevisti e varianti, oneri di urbanizzazione, profitto 
dell’imprenditore, intermediazione immobiliare costo del denaro, linea di credito, ecc… 
Costo di gestione dei beni invenduti, Valore di incidenza area, Scorporo dell’edificabilità del suolo e mobilità territoriale del 
valore di tale edificabilità, L’importanza di costruire per lotti funzionali, Ammortamento dei costi di trasformazione di un 
immobile messo a reddito, Vetustà funzionale, tecnologica: come valutare il deprezzamento nella filiera per cost approach, 
Coefficienti di degrado, Congruità delle trasformazioni urbane private e pubbliche, Percorsi di congruità 



 
 
 
 
 
 
 
 

ALCUNE NOSTRE STIME 

 

 

 
La competenza di 

chi ha stimato 
oltre 

2.000 milioni di 
euro di patrimonio 

immobiliare 

Comune di Vigevano PV area edificabile Via de Amicis € 800.000,00 

Comune di Vigevano PV area edificabile Via Riberia € 850.000,00 

Azienda ospedaliera Santa 
Corona 

SV parcheggio Via Aurelia € 670.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI AP Standard Via Matteotti € 1.603.000,00 

Comune di Novi Ligure AL Ex Scuola Via 
Girardengo 

€ 1.050.000,00 

Comune di Novi Ligure AL Capannoni Via isola € 950.000,00 

Comune di Chieri TO Area edificabile C.so B.Buozzi € 2.170.000,00 

Comune di Chieri TO Autosilo P.zza S.Pellico € 2.275.000,00 

Comune di Castagneto 
Carducci 

LI Complesso multiuso Via Umberto I € 1.200.000,00 

Comune di Castagneto 
Carducci 

LI Area edificabile Doronatico € 500.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI Area sportiva Via Carducci € 500.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI Area espropriata Bellaria € 850.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI Area espropriata S.Ambrogio € 1.400.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI PEEP PS 4 € 1.200.000,00 

Comune di Chieri TO Piano di Recupero Via V.Emanuele 
II 

€ 1.020.000,00 

R.I.N.A. [Bonifica Porto 
Marghera] 

VE Piano di Recupero Porto 
Marghera 

€ 
85.000.000,00 

Comune di Melegnano MI Area edificabile Via Maestri € 1.400.000,00 

Comune di Carrara MS Distributore C.so Rosselli € 660.000,00 

Comune di Casale 
Monferrato 

AL PIP industriale Circonval. € 550.000,00 

ASL TO5 TO Distretto sanitario Nichelino € 3.000.000,00 

R.I.N.A. [Bonifica Nera 
Montoro] 

TR Edificio industriale Narni [Terni] € 2.750.000,00 

TEEM Milano MI Area espropriata Aree diverse € 500.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI Ristorante Via Di Vittorio € 940.000,00 

Comune di Peschiera 
Borromeo 

MI Negozi Via 2 Giugno € 623.000,00 

Provincia di Bolzano BZ Immobili resid./terziari Aree diverse € 
52.000.000,00 

Provincia di Bolzano BZ PRU urbanistico Via Alto Adige € 
347.000.000,00 

Comune di Orvieto TR Ex Ospedale Piazza Duomo € 4.450.000,00 

Comune di Vado Ligure SV Terreni vari Comune € 500.000,00 

Comune di Vado Ligure SV Discarica Pubblica Bossarino € 1.900.000,00 



 
 

 

Abbiamo pubblicato oltre 9.000 pagine di 
dottrina 
estimativa e patrimoniale 
F. Paglia,– Gestione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, EPC Libri 

F. Paglia,– Stima degli immobili pubblici, privati EPC Libri 

F. Paglia,– Stima e Rating immobiliare, EPC Libri 

F. Paglia, I.Giribaldo, A.Zaia – Manuale tecnico dell’Amm. del condominio, EPC Libri 

F. Paglia, M. Minetti, I.Giribaldo –locazione, acquisto e vendita degli immobili EPC Libri 

F. Paglia, Arena Matarazzo,- La verifica delle strutture, il fascicolo fabbricato ESSE LIBRI 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime, ESSE LIBRI 

F. Paglia,- Asset e Property Management, ESSE LIBRI 

F. Paglia,– Vademecum dell’Estimatore immobiliare, EPC Libri 

F. Paglia,- Vademecum dell’Amministratore condominiale, EPC Libri 

F. Paglia, E. Bordo,- La successione e le imposte su l’eredità, EPC Libri 

F. Paglia,- La stima delle aree edificabili, EPC Libri 

F. Paglia,- La stima degli immobili [esempi discussi] EPC Libri 

F. Paglia, I. Mazzino,- ABC delle stime,[SECONDA EDIZIONE] EPC Libri 

F. Paglia, Rischio e Rating Immobiliare, una guida per l’investitore ESSE LIBRI 

P.Carvelli, F. Paglia, Vademecum del mediatore immobiliare EPC Libri 

P.Carvelli, F. Paglia, Terreni e Aree edificabili esempi di stima EPC Libri 

P.Carvelli, F. Paglia, La stima degli autosilo e dei parcheggi EPC Libri 

P.Carvelli, F. Paglia, Manuale dei coefficienti di differenzazione EPC Libri 

F. Paglia, S. Correale, Il Ruolo del CTU nel pignoramento immobiliare EPC Libri 

F. Paglia, U. Paglia, La Normativa UNI sul valutatore immobiliare EPC Libri 

L. Paglia, F. Paglia, Il Rischio Immobiliare EPC Libri 

  i nostri libri 



 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

PARTECIPANTE 
 
N.B. non saranno prese in considerazione iscrizioni con schede non completamente compilate e corredate da contabile del versamento 

 

 

Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__  Iscritto all'Albo della prov. di  

Cognome_ __Nome_  

Tel. Uff._          Fax_  

Cell.__   e-mail__  

 

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, essere tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di strumenti idonei 

 
IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura  

Cognome e Nome/Ragione Sociale_  

Indirizzo __  

CAP_ Comune_ Prov_  

P. IVA_ Cod. Fiscale_  

COD. UNIV.  MAIL PEC  

Barrare la casella se: 

□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente) 

 

MI ISCRIVO AL SEGUENTE/I MODULO/I: BARRARE LE CASELLE INTERESSATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
Data,__________________                        _______________________                                                                             

    

PARTECIPAZIONE 

 

CORSO 

 

DATA 

□ 
 

1 
 

15/04/2021 

□ 
 

2 
 

22/04/2021 

□ 
 

3 
 

29/04/2021 

□ 
 

4 
 

06/05/2021 



              
 
 
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 – ESTRATTO 
 
Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di Belluno comunica che, per l’erogazione dei servizi da Lei richiesti, ha la necessità di trattare alcune Sue informazioni considerate 
come dati personali ai sensi dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016.  
 
Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il soggetto che deciderà lo scopo ed i mezzi per trattare i Suoi dati personali è Belluno Tecnologia Ass. Periti Industriali di 
Belluno, con sede legale in Piazza dei Martiri, 34, 32100 Belluno BL – Email: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it  
 

In questo specifico caso, Nome,  Cognome e indirizzo mail verranno  gestiti anche dallo STUDIO PAGLIA & ASSOCIATI SAS-  Via  Ottava Società Case, 8/10 – 16153 GENOVA 

per aspetti tecnici di contenuto organizzativo relativo al corso. 

 
I dati personali che dobbiamo trattare sono necessari per l'adempimento di tutti gli obblighi legali (amministrativi, commerciali, contabili e fiscali) e contrattuali.  
Inoltre in alcuni casi possiamo utilizzare i Suoi dati al fine di inviarLe delle newsletter con le quali informarLa di nostri servizi e delle nostre promozioni.  
In ogni momento, infine, Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto e quindi essere definitivamente cancellato dalla mailing list.  

A tale scopo le basterà contattare il titolare del trattamento al seguente indirizzo di Email: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it  

 

Si prega di prendere visione dell'informativa privacy completa allegata alla presente scheda di iscrizione. 
 

Firma per ricevuta e presa visione dell’informativa 

___________________________ 

 

Presto il consenso al trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo al solo fine di poter ricevere servizi di videoconferenze e/o webinar. 

□ Presta il consenso   □ Nega il consenso 
Firma  

___________________________ 

 

Presto il consenso alla diffusione dei dati personali intesi come immagini e/o registrazioni audio ad eventuali acquirenti delle registrazioni audio/video del webinar oggetto della 

mia iscrizione 

□ Presta il consenso   □ Nega il consenso 
Firma  

___________________________ 

 
AUTORIZZA anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo della propria immagine, cedendone ogni 
relativo diritto, a titolo gratuito, ove presente nelle registrazioni degli audio o video relativi alle conferenza e/o al webinar oggetto dell’iscrizione, vietandone altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.  
 

Firma__________________________            

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Note ed informazioni. 
  
 
Per partecipare, la scheda d’iscrizione e la successiva pagina dell’informativa Privacy, debitamente compilate e sottoscritte, vanno trasmesse all’indirizzo mail 
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it  I moduli saranno attivati con un numero minimo di 12 iscritti.  
Si prega di consentire al trasferimento dei dati anche fuori dallo spazio extra europeo in quanto le piattaforme hanno sede anche in altri continenti. 
Sarà inviato in seguito il link per accedere. 
 
 
Costo: 
 
€ 60,00 + IVA (73,20 totale) per singolo modulo da versare a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: 

  

 IT 81 P 01030 11901 000061141764 Banca Monte dei Paschi di Siena.  

 
Saranno valide solo le iscrizioni complete di copia di attestato di pagamento e sarà data precedenza in base alla data ed ora del pagamento.        
 

 

Scadenza iscrizioni: entro il lunedì antecedente al modulo e cioè 12, 19, 26 aprile e 3 maggio 2021 ore 12.00. 
 

 
Crediti: Perito Industriale: n. 4  per modulo.                     
 
Architetti, Geometri, Ingegneri: RICHIESTI rivolgersi quindi alle segreterie del proprio Ordine.  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


