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1. FIGURA 

CAMPO DI 

APPLICAZIONE 

DESCRIZIONE DEL 

TIPO DI ATTIVITA’ E 

RELATIVI COMPITI 

Il presente documento definisce i requisiti e le modalità per la Certificazione delle 

competenze dei candidati per il profilo professionale di Valutatore Immobiliare (Real 

Estate Expert) Istituto Italiano Certificazione Qualità. 

 

Le regole sono definite in conformità alla norma UNI EN ISO 17024:2012, alla norma UNI 

CEI 11558:2014 e alla Prassi di riferimento UNIPdR 19:2016. In conformità a quanto 

previsto nella Norma il Valutatore Immobiliare è il soggetto che possiede le necessarie 

qualifiche, conoscenze, abilità e competenze per esercitare l’attività di stima e 

valutazione immobiliare. 

 
Il presente schema di certificazione, per le finalità per il quale è stato promosso, si 

applica ai soggetti che in base all’ordinamento nazionale vigente sono pienamente 

legittimati a svolgere l’attività del Valutatore Immobiliare e che intendano conseguire 

la certificazione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e definisce: 

1. i requisiti per l’accesso al processo di certificazione in termini di: 

1.1. titolo di studio minimo 

1.2. formazione 

1.3. esperienza professionale 

2. le modalità di svolgimento dell’esame di certificazione 

3. i requisiti e le modalità per il mantenimento della certificazione 

4. i requisiti e le modalità per il rinnovo della certificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NORMATIVI 

 
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ‐ Valutazione della conformità ‐ Requisiti generali per 

organismi che eseguono la certificazione di persone. 

CEN Guide 14 ‐ Linee guida di indirizzo per le attività di normazione sulla qualificazione delle 

professioni. 

UNI 11558:2014 ‐ Valutatore Immobiliare – requisiti di conoscenza abilità e 

competenza.  

UNI/PdR 19/2016 ‐ Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza 

accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558 – Valutatore immobiliare – 

requisiti di conoscenza, abilità e competenza. 

Reg (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/07/2008 che 

pongono norme in materia di Accreditamento e vigilanza del mercato per quanto 

riguarda la commercializzazione dei prodotti e che regola e abroga il regolamento 

(CEE) n. 339/93 

L. 14/01/2013 n° 4 ‐ Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 

L. 03/02/1989 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. 

D.P.R. 07/08/2012 n. 137 ‐ Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto‐ legge 13/08/2011 n. 138 

convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011 n. 148.  

D.Lgs 16/01/2013 N° 13 ‐ Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92. 

Decreto del Ministero della Giustizia 08/02/2013 n. 34 ‐ Regolamento in materia di 

società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai 

sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12/11/2011 n. 183 
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3. NORME 

DEONTOLOGICHE 

E REGOLAMENTO 

D’USO DEL MARCHIO 

 
L’invio della richiesta di certificazione e la successiva iscrizione nei registri dell’Istituto 

Italiano Certificazione Qualità, prevede la sottoscrizione ed il rispetto, oltre a quanto 

previsto nel presente schema di certificazione, anche dei seguenti documenti contrattuali 

emessi da Istituto Italiano Certificazione Qualità: 

‐ Regolamento Generale (RG_001) 

‐ Norme Deontologiche (NR_001) 

‐ Regolamento d’Uso del Marchio di Certificazione (NR_002) 

‐ Tariffario per la certificazione (TP_001) 

L’attività certificata inoltre dovrà essere svolta anche nel rispetto di quanto contenuto nel 

Manuale di Buona Pratica di Istituto Italiano Certificazione Qualità. 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACCESSO AL 

PROCESSO 

VALUTATIVO 

 
Il Valutatore Immobiliare può accedere al processo valutativo con due diverse modalità: 

‐ Valutatore Immobiliare di livello base, è quel soggetto che richiede la certificazione per 

la valutazione di immobili che comportano metodiche di stima per le quali è possibile 

calcolare il valore mediante il confronto di mercato (escluso i criteri applicabili alle 

stime di massa), la capitalizzazione diretta oppure il criterio del costo; 

‐ Valutatore Immobiliare di livello avanzato, è quel soggetto che richiede la 

certificazione per la valutazione di tutte le tipologie immobiliari utilizzando anche 

metodiche finanziarie complesse, quali capitalizzazione finanziaria e flusso di cassa 

scontato. 

Il livello di certificazione sarà espressamente indicato nel certificato delle competenze che 

sarà rilasciato a seguito del completamento del processo di certificazione e della 

delibera del Comitato di Controllo dell’Istituto Italiano Certificazione Qualità. 

 
4.1 ‐ REQUISITI DI ACCESSO 

‐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello EQF 4); 

‐ sia legittimato allo svolgimento dell’attività sulla base della legislazione vigente; 

‐ abbia maturato un’esperienza professionale specifica di almeno tre anni. 

 
Inoltre deve essere trasmessa copia della polizza assicurativa in corso di validità per 

i rischi derivanti dall'attività di valutazione immobiliare. 

 
Per quanto attiene l’essere "legittimato allo svolgimento dell’attività sulla base della 

legislazione vigente”, tale requisito si intende automaticamente dimostrato con 

l’iscrizione ad albi/ordini/ruoli che elenchino tale tipologia di attività tra quelle 

consentite ai propri iscritti. 

Per altri casi dovrà essere il candidato a fornire il riferimento di legge specifico che 

espliciti tale legittimazione compilando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà. 

I soggetti che intendono certificarsi come valutatori immobiliari devono inoltre: 

‐ dichiarare il godimento dei diritti civili e di essere in possesso dei requisiti morali. 

‐Iscriversi alla piattaforma formative Istituto Italiano Certificazione Qualità    

comunicata al candidato dal funzionario. 

- Partecipare alle lezioni online e sottoporsi a test di valutazione alfine di cinseguire 

I bage (crediti formativi) necessary al conseguimento della certificazione 

attestante il possesso delle comptenze idonee a svolgere la professione. 
- In alternativa, esibire una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà con 

elencata le esperienze professionali in dettaglio. 

Abilitazioni 

AVANZATA 
Edilizia Civile, 

Residenziale e/o 
Convenzionata, 
Commerciale, 
Artigianale, 
Industriale,  
Direzionale; 

Aziende, Terreni, 
Terreni Edificabili, 

Terreni Agricoli,  
Sviluppo Aree 
Urbane e/o 

Extraurbane, 
Turistico-Ricettive, 

Sanitario;  
Valutazione 
Investimenti 

Immobiliari,Logistica 

Abilitazioni 

BASE 
Edilizia Civile, 

Residenziale e/o 
Convenzionata, 
Commerciale, 
Artigianale. 
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4. ACCESSO 

AL PROCESSO 

VALUTATIVO 

 
Per redigere tale elenco è possibile far riferimento anche ad una valutazione immobiliare 

comprendente un portafoglio di immobili. Il richiedente si impegna, nel rispetto della privacy, 

a fornire, su esplicita richiesta di Istituto Italiano Certificazione Qualità, copia delle 

valutazioni effettuate. 

 
Nella domanda il candidato ha la facoltà, qualora sussistano valide motivazioni, di inoltrare una 

richiesta di assistenza per esigenze speciali. 

Il Comitato di Controllo dell’Istituto Italiano Certificazione Qualità – Organismo 

Notificato e Accreditato VERITAS (Accreditamento Organismi di Certificazione), ha la 

facoltà di deliberare l’ammissibilità del candidato all’attestazone di Valutatore 

Immobiliare sulla base dell’analisi e della valutazione del curricula, delle esperienze 

professionali e dei titoli presentati. 

 
4.2 ‐ REQUISITI FORMATIVI SCOLASTICI ED ESPERIENZA PROFESSIONALE E LAVORATIVA 
- Documentazione da inserire nella Dichiarazione Sostitutiva dell’Arro di Notorietà 

 
4.2.a ‐ CONOSCENZE DI BASE 

Il candidato dovrà dimostrare che, attraverso un percorso di apprendimento (art. 2 D.Lgs 

13/2013), ha acquisito il possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento delle 

valutazioni immobiliari 

Tra le conoscenze (documentate) di base necessarie si indicano almeno le seguenti: 

- Elementi di diritto pubblico e privato 

- Elementi di diritto urbanistico 

- Elementi di matematica finanziaria 

- Elementi di statistica 

- Catasto e sistema catastale 

- Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni, compresi elementi di statica e 

meccanica delle strutture 

- Elementi di certificazione ambientale ed efficienza energetica 

- Fiscalità immobiliare 

 

4.2.b ‐ FORMAZIONE SPECIFICA 

Si intende con questo termine il possesso di titoli abilitativi che garantiscano la 

competenza specifica per operare in conformità agli standard internazionali di 

valutazione, ovvero il possesso di conoscenze approfondite in ambito formale e/o non formale 

nelle seguenti discipline: 

- Estimo e valutazione, inclusa la conoscenza specifica degli standard nazionali ed 

internazionali di valutazione 

- Principi di economia e mercato immobiliare  

 

Sono riconosciuti validi gli attestati di: 

‐ corsi di formazione qualificati en.i.c. per ESPERTO in VALUTAZIONI IMMOBILIARI che 

comprendano un modulo base di formazione specifica conforme al punto 5.1.a) della norma 

UNI 11558:2014, 

‐ corsi di formazione non qualificati da en.i.c. purché il candidato fornisca dimostrazione della 

conformità dei contenuti di formazione specifica del corso ai requisiti di formazione specifica del 

punto 5.1.a) della norma UNI 11558:2014 e dello schema en.i.c. SQ_002_VI. 

 
Il possesso dei requisiti della conoscenza di base e della formazione specifica, oltre 

che dimostrato direttamente dal richiedente attraverso la presentazione della 

documentazione probatoria sopra indicata, può essere documentato anche mediante 

una attestazione di convalida dei risultati dell’apprendimento rilasciata da 

un’organizzazione preposta in conformità al punto 3.11 della UNI 11558:2014. 
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5. ESAME 

 DI CERTIFICAZIONE 

 
5.1 ‐ ARGOMENTI (UNI 11558:2014 punto 5.2) 

Il candidato deve dar prova della conoscenza delle dinamiche che caratterizzano i mercati 

immobiliari, delle abilità e competenze necessarie a condurre la valutazione in modo 

appropriato, con riferimento a: 

1. ricerca dei parametri e dati che caratterizzano il mercato immobiliare; 

2. tecnica di rilevazione dei dati immobiliari funzionali alla stima del valore dei beni 

immobiliari; 

3. analisi dei processi di evoluzione e di sviluppo dei mercati immobiliari ed edilizio 

attraverso gli indicatori socio‐economici, indici di mercato e altre informazioni 

commerciali; 

4. applicazione degli standard di valutazione nazionali e internazionali; 

5. applicazione dei procedimenti di stima del valore dei beni immobiliari; 

6. redazione del rapporto di valutazione; 

7. audit immobiliare; 

8. riesame di un rapporto di valutazione. 

 

5.2 ‐ MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

La modalità di svolgimento dell’esame è differenziata in funzione della facoltà concessa al 

candidato di acquisire, mediante test su piattaforma Istituto Italiano Certificazione 

Qualità: 

a) la certificazione di Valutatore Immobiliare Livello BASE 

b) la certificazione di Valutatore Immobiliare Livello AVANZATO 
 

Possono accedere alla certificazione di Valutatore Immobiliare di Livello AVANZATO gli 

esperti in possesso della ceertificazione di Valutatore Immobiliare Livello BASE, e/o 

direttamente al secondo livello AVANZATO su diretta e insindacabile decisione e 

delibera del Comitato di Controllo di Istituto Italiano Certificazione Qualità. 

 

5.2.a ‐ TEST  

‐ la prova prevede la somministrazione di n° 20 domande chiuse di carattere generale sugli 

argomenti di cui al punto 5.1 della norma UNI 11558 con minimo tre risposte per ciascuna 

domanda di cui solo una corretta. 

Gli argomenti di cui al punto 5.1 comprendono: 

5.1.a ‐ conoscenze approfondite nelle seguenti discipline: 

- Estimo e valutazione, inclusa la conoscenza specifica degli standard nazionali ed 

internazionali di valutazione 

- Principi di economia e mercato immobiliare 

5.1.b ‐ conoscenze di base (almeno le seguenti): 

- Elementi di diritto pubblico e privato 

- Elementi di diritto urbanistico 

- Elementi di matematica finanziaria 

- Elementi di statistica 

- Catasto e sistema catastale 

- Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni, compresi elementi di statica e 

meccanica delle strutture 

- Elementi di certificazione ambientale ed efficienza energetica 

- Fiscalità immobiliare 
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5. ESAME 

  DI CERTIFICAZIONE 

 
In relazione alle abilità e competenze, la discriminante tra il Valutatore immobiliare di 

LIvello BASE e il Valutatore immobiliare di Livello Avanzato, risiede nella capacità di 

applicazione dei procedimenti di valutazione della capitalizzazione finanziaria e 

dell’analisi del flusso di cassa scontato. Ne deriva che il test deve prevedere la verifica di 

tali condizioni. 

 

Si riportano qui di seguito gli argomenti che devono essere come minimo materia di 

valutazione per il test di verifica necessario al rilascio dell’Attestazione di Valutatore 

Immobiliare di secondo Livello AVANZATO: 

‐ saggio rendimento interno; 

‐ valore attuale netto; 

‐ attualizzazione; 

‐ saggio di capitalizzazione finale (going‐out rate); 

‐ applicazione capitalizzazione finanziaria; 

‐ applicazione analisi del flusso di cassa scontato. 

 

5.3 ‐ COMPORTAMENTO IN FASE DI TEST 

Non è consentito portare al seguito dispense di corsi, testi e cellulari o comunque 

strumenti di comunicazione elettronica di qualunque tipo che, se posseduti, dovranno 

essere tenuti rigorosamente spenti o consegnati alla commissione di esame. 

L’inosservanza di questo punto comporta l’allontanamento dall’aula e l’annullamento 

della prova. 

 

5.4 ‐ VALUTAZIONE/SUPERAMENTO 

Sui frontespizi delle singole prove sono riportate le modalità di valutazione. 

Per ciascuna prova d’esame il candidato deve riportare un punteggio uguale o superiore al 

50% del punteggio massimo raggiungibile per la specifica prova. 

L’esame sarà superato se sarà raggiunto il punteggio pari o superiore al 65% del punteggio.  
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6. AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 

E MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

 
Trattandosi di figura professionale operante nell’ambito di un settore di attività che, per le 

problematiche connesse, è soggetto a continua evoluzione procedurale e normativa si richiede 

che l’Esperto Valutatore Immobiliare si mantenga continuamente e costantemente aggiornato 

sull’evoluzione delle tecnologie edilizie, delle metodologie estimative nonché delle normative e 

prassi operative attinenti le discipline indicate al punto 5.1 della Norma UNI 11558. 

 

 

 

 

 
 

7. DURATA E 

CONTROLLO 

 
7.1‐ DURATA: 
La certificazione Istituto Italiano Certificazione Qualità ha una durata di Tre anni 

 
7.2‐ SORVEGLIANZA 
Durante il periodo di validità della certificazione il valutatore dovrà mantenere costantemente 
aggiornato un archivio di tutti i rapporti di valutazione effettuati da tenere a disposizione di Istituto 
Italiano Certificazione Qualità e trasmettere a richiesta. 

Istituto Italiano Certificazione Qualità effettuerà attività di sorveglianza richiedendo, in fase di 
mantenimento annuale, dichiarazione attestante la mancanza di reclami, provvedimenti e/o 
contenziosi nei confronti dell’operato della persona certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, 

provvedimento e/o contenzioso, la motivazione e la soluzione adottata. 

 

 

 

 
  8. MANTENIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Annualmente, prima della scadenza annuale, I Valutatori attestati dovranno produrre: 

‐ copia della polizza assicurativa in corso di validità per i rischi derivanti dall'attività di 

valutazione immobiliare 

‐ autodichiarazione attestante la mancanza di reclami, provvedimenti e/o contenziosi nei 

confronti dell’operato della persona certificata o, in alternativa, il tipo di reclamo, la 

motivazione e la soluzione adottata al fine di verificare il mantenimento della certificazione. 

‐ copia della ricevuta di versamento di pagamento della quota annuale per il mantenimento 

dell’iscrizione al registro delle persone certificate. 

‐ elenco delle valutazioni effettuate nell’anno precedente.  

 

 

              

 


