
 
 

 

presso 
Ministero della Giustizia 

 
 

Prot. n. 9321 del 16 settembre 2021 
 
 
Il Presidente 

 
 

Ai Geometri iscritti all'Albo – loro sedi 

 
 

Oggetto: Evento webinar “esame congiunto REV/Certificazione norma UNI per i valutatori 

immobiliari: gli attori, il contesto e le strategie” - 30 settembre 2021, 15.00 – 18.00 

 
A seguito dell’Accordo stipulato tra lo scrivente Consiglio Nazionale e la Società Inarcheck 

(Organismo di Certificazione di personale, accreditato da ACCREDIA dal 22.07.2015 ai sensi della 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 con riferimento ai valutatori immobiliari secondo la norma 

UNI 11558:2014) volto a disciplinare un procedimento unico (riservato ai geometri) per il 

conseguimento - oltreché della certificazione ai sensi della norma 11558:2014  - anche della qualifica 

REV (Riconoscimento Europeo per il Valutatore), si comunica che avrà luogo (in modalità webinar) 

un interessante Convegno dal titolo: ”esame congiunto REV/Certificazione norma UNI per i 

valutatori immobiliari: gli attori, il contesto e le strategie”. 

A tale evento (come da bozza di programma che si allega) parteciperanno, tra gli altri, relatori 

in rappresentanza del settore della Valutazione Immobiliare, che illustreranno le recenti e profonde 

innovazioni metodologiche nell’ambito dell’attività immobiliare - sulla base delle esigenze di 

mercato e dei committenti (privati, Banche, ecc.) – aventi come obiettivo quello di assicurare la 

qualità delle valutazioni e garantire l’affidabilità dei valutatori. Sarà quindi esposto il procedimento 

unico per ottenere la certificazione UNI e la qualifica REV. 

Pertanto l’invito di partecipazione è rivolto principalmente ai professionisti che operano nel 

settore della valutazione immobiliare.  

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 3 CFP, ai sensi del nuovo Regolamento sulla 

Formazione Professionale Continua. 

Considerato il numero limitato dei collegamenti possibili, gli iscritti interessati possono 

prenotarsi al link di seguito riportato fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oM0L2cn8RCuQevL2dG00mw 

 
Cordiali saluti 
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VALUTAZIONI
IMMOBILIARI

IL GEOMETRA QUALIFICATO E CERTIFICATO

ESAME CONGIUNTO REV/ISO 17024 E UNI 11558 PER I 
VALUTATORI IMMOBILIARI: 
GLI ATTORI, IL CONTESTO E LE STRATEGIE.

WEBINAR

SALUTI ISTITUZIONALI
Maurizio Savoncelli – Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
 
IL CONTESTO
Aggiornamento della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, in vigore dal 20 luglio 2021, 
in recepimento degli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, 
Dott. Giampiero Bambagioni (Inarcheck)
 
LA QUALIFICA REV (RECOGNISED EUROPEAN VALUER)
Iniziative di categoria / EVS 2020 e IVS 2022 
Livio Spinelli (CNGeGL)

La figura del geometra qualificato REV del TEGOVA e IVSC
Enrico Rispoli (CNGeGL)

Il processo per il conseguimento della qualifica REV 
Maria Grazia Scorza (CNGeGL)
 
LA CERTIFICAZIONE ISO 17024
La figura del valutatore immobiliare certificato UNI 11558:2014 (Livello Base e Livello Avanzato)
Paolo Negri o Francesca Cassaro (Inarcheck)
 
L’ESAME CONGIUNTO REV/ISO 17024
L’esame congiunto per l’ottenimento della qualifica REV (Recognised Euroean Valuer) e 
della certificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e della norma 
UNI 11558:2014: unico esame con possibilità di conseguimento del doppio titolo
Maria Grazia Scorza (CNGeGL) e Francesca Cassaro (Inarcheck)

Presentazione dei corsi di preparazione all’esame congiunto 
Matteo Negri (Commissione REV CNGeGL)
 
IL RUOLO DELL’ASSOCIAZIONE GEO.VAL ESPERTI
Il ruolo dell’Associazione Geo.Val Esperti nel processo di qualifica del REV e nel 
processo di Certificazione 
Oscar Mella o Federica Capriolo (Geo.Val Esperti)
 
DIBATTITO/DOMANDE
Moderatore: Enrico Rispoli - Consigliere Segretario CNGeGL

IN PARTNERSHIP WITH

DURATA 3 ORE /  15:00 -  18:00 DATA 30 SETTEMBRE 2021

POWERED BY


