
          
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 È necessario effettuare la prenotazione        

  all’evento entro il 18 aprile 2018 tramite il 

portale SIDAF https://www.conafonline.it/ in 

questo modo: 

ACCESSO ISCRITTI  FORMAZIONE PROF.  

 ISCRIZIONE EVENTI  FILTRO “Ordine Bergamo” 

 TITOLO EVENTO  ISCRIVITI 

  Vale l’ordine di preadesione fino 

ad esaurimento dei posti disponibili 

 

Il seminario verrà attivato al raggiungimento del 

numero minimo di iscritti. 

  

  

  

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Gratuito 

  

  

  

CREDITI FORMATIVI 
 0.375 CFP, con riferimento al 

Regolamento per la formazione continua CONAF. 

  

SEMINARIO 

Le linee guida ABI "Linee guida per la valutazione 

degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili”  

Bergamo 20 aprile 2018 

Il Dottore Agronomo Gianni Guizzardi, consigliere del CONAF e Coordinatore del 
Dipartimento Economia ed Estimo, illustrerà sia le “Linee guida per la 
valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie“, sia le Linee 
guida per la valutazione degli immobili a garanzia dei crediti inesigibili”, 
redatte attraverso il tavolo tecnico dell’Associazione Bancaria Italiana in 
collaborazione con il CONAF e altri Ordini professionali.  
Le Linee Guida  per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie definiscono per gli operatori del mercato (valutatori, società di 
valutazione, banche, etc.) principi, standard, regole e procedure per la corretta 
valutazione in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti 
aggiornando, rispetto alla precedente versione, i riferimenti delle fonti e la 
terminologia utilizzata nel rispetto, peraltro, delle metodologie e prassi di 
valutazione riconosciute a livello internazionale e nazionale.  
Durante il seminario verranno inoltre illustrate le possibilità per diventare 
valutatore immobiliare certificato secondo i requisiti della norma UNI 11558.  
 

Sede del corso: 
UNICAA Bergamo - via Carlo Serassi,  7 24125 Bergamo 

Ore 9.15 Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.30 Presentazione 

  Davide Giurini 
  Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Bergamo 

 

Le linee guida ABI "Linee guida per la valutazione degli 

immobili a garanzia dei crediti inesigibili”   

Gianni Guizzardi 
   

Diventare valutatore immobiliare secondo i requisiti della 

norma UNI 11558: modalità di certificazoine ed opportunità 

professionali   

Gianni Guizzardi 

   

Ore 12.00 Dibattito 
 

Ore 12.30 Conclusione dei lavori 

https://www.conafonline.it/

