
 

 

Corso di Formazione e Aggiornamento Professionale 

 

 

 

INTRODUZIONE 
ALL’ESTIMO STANDARD 

dall'estimo moderno all’estimo standard:      
come fare stime affidabili e vivere felici 

29 settembre 2021 

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

DOCENTE 
 

GEOM. BATISTI STEFANO 
LIBERO PROFESSIONISTA 
 

 
COSTO PARTECIPAZIONE  
€ 20,00 (venti/00) 
 
 
 

ISCRIZIONE automatica da qui 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione e inviarla  
all’indirizzo indicato. Per il pagamento attendere la  
conferma da parte della segreteria del Collegio. 

 
 

INFORMAZIONI 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bologna 
Via della Beverara n. 9 – 40131 Bologna – Telefono 051235626 
collegio@collegiogeometri.bo.it - www.collegiogeometri.bo.it  
 
 

EVENTO FORMATIVO  
IN WEBINAR SINCRONO  
 
 

Il corso ha un carattere 

essenzialmente 

informativo/introduttivo e si pone 

come propedeutico alla nuova 

formulazione del corso di estimo 

professionale, originariamente 

distinto in due parti e che, alla luce 

dell’esperienza maturata (il corso 

base viene erogato dal 2014 e il 

corso intermedio dal 2018) si è 

ritenuto più opportuno conglobare 

in unico corso. 

I temi trattati sono essenzialmente 

il recupero dell’estimo scolastico, 

nelle sue diverse stratificazioni 

temporali, attraverso un excursus 

di tipo storico/scientifico che 

esamina la maggiore o minore 

attualità dei concetti principali, e 

una visione panoramica della 

situazione odierna dell’estimo 

immobiliare/civile e dei suoi limiti; 

cosa c’è oltre e perché?               

IVS, comparabili, banche dati: di 

cosa stiamo parlando? 

 
 
LA FREQUENTAZIONE  
AL CORSO ATTRIBUISCE 
N. 4 CFP  
 

https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Geometri&Luogo=Bologna&nDay=29&nMonth=9&nYear=2021&nDayTo=29&nMonthTo=9&nYearTo=2021&TipoEvento=Tutti
http://www.collegiogeometri.bo.it/


 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

INTRODUZIONE ALL’ESTIMO STANDARD 

29 settembre 2021 - dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

 

COGNOME NOME 

 

INDIRIZZO 

 

CAP 

 

CITTA’ PROV. 

TELEFONO         

  

MAIL 

COLLEGIO/ORDINE    N. 

                                                                                       

CODICE FISCALE 

 

INVIARE LA PRESENTE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE  

PER IL PAGAMENTO SARANNO FORNITE SUCCESSIVAMENTE LE CORRETTE INDICAZIONE DALLA 

SEGRETERIA DEL COLLEGIO 

Il sottoscritto con la presente scheda si IMPEGNA a partecipare al corso riportato in calce, 

riconoscendo il rimborso previsto. La DISDETTA della partecipazione del corso dovrà pervenire via 

mail alla Segreteria del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bologna 

collegio@collegiogeometri.bo.it entro e non oltre il GIORNO ANTECEDENTE al Corso in oggetto. Le 

RINUNCE ricevute dopo tale termine NON SARANNO RIMBORSATE. 

La presente scheda di partecipazione dovrà pervenire via mail a collegio@collegiogeometri.bo.it  

 

 

Data___________________          Firma per accettazione   _______________________________ 

mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it
mailto:collegio@collegiogeometri.bo.it

