
 

 
 

Organismo Notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123  Torino  (To) -  Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino  

Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886 - PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it -  www.iicq.net – www.dotiicq.eu – 
www.repertorio.eu -  E-mail: info@repertorio.eu - info@dotiicq.eu -  certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Richiesta 
di 

Certificazione 

mailto:iicq@pec.it
http://www.iicq.it/
http://www.iicq.net/
http://www.dotiicq.eu/
http://www.repertorio.eu/
mailto:info@repertorio.eu
mailto:info@dotiicq.eu
mailto:certificazioni.qualita@gmail.com
mailto:iicq@gmail.com


 

 
 

Organismo Notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Presidenza: Via Nizza, 69 – 10123  Torino  (To) -  Ufficio Tecnico: Via Benvenuto Cellini, 21 - 10126 Torino  

Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886 - PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it -  www.iicq.net – www.dotiicq.eu – 
www.repertorio.eu -  E-mail: info@dotiicq.eu -  certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com - 

 

 

 

 

 

Dopo aver preso visione dell’informativa privacy a pagina 4, il / la sottoscritto/a 
I campi ombreggiati sono obbligatori 

 

Cognome * 
 

Nome * 
 

Codice Fiscale * 
 

Città * 
 

Prov.* 
 

Telefono di contatto 
 

Email 
 

 

(*) Questi dati verranno utilizzati per la pubblicazione sul Repertorio web di: www.repertorio.eu 

 

 

DATI PER FATTURAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Ragione sociale 
(Nome e Cognome/Azienda) 

 

Indirizzo 
 

Città 
 

CAP 
 

Prov. 
 

Codice fiscale 
 

P. IVA 
 

Telefono 
 

Mobile 
 

Fax 
 

Email 
 

Vuoi ricevere la fattura per email? (segnare con una X) 

 NO  SI (indicare email) ………………………………………………. 

 
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi 
dell’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, art. 46-47: 

• Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e 
in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono 
verificate nell’ultimo quinquennio. 

 

• Che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che determina l’incapacità a contrattare con la P.A. 

 

• Di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale 
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Istituto Italiano Certificazione Qualità 

Dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le prescrizioni indicate nei documenti sotto 
elencati. 

 Schema per la Certificazione del Personale allegato alla presente Richiesta 
 Tariffario e Sottoscrizione Contratto allegato alla presenta richiesta 
 Codice deontologico ed, in particolare, i requisiti specifici per la figura oggetto di certificazione  

 

Dichiara inoltre di essere in possesso delle seguenti certificazioni in ambito di project management: 

(barrare l’opzione) 

 

 

 

 

 

 

Richiede quindi di essere ammesso/a al processo di certificazione per lo schema: 
 

Descrizione Project Manager / VALUTATORE IMMOBILIARE Codice  

 
A tal fine si impegna ad allegare la seguente documentazione: 
 

 Evidenza del pagamento quota di ‘’Presentazione richiesta di certificazione’’ (tariffa non rimborsabile); 

 Copia di un documento di identità valido; 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia titolo di studio (italiani o equipollenti secondo la normativa vigente); 

 Modulo contenente la presentazione di un progetto da me svolto in qualità di Project Manager; 

 Evidenze documentali a dimostrazione di essere in possesso dell’esperienza professionale come Project 

Manager; 

 Evidenza documentale delle certificazioni di project management sopra selezionate (se applicabile); 

 
Richiede inoltre la prenotazione per la sessione di ESAME e/o Delibera del Comitato di Controllo di Istituto 
Italiano Certificazione Qualità 
 

 

Data ESAME 
 

Luogo 
 

(la data e/o il luogo scelto potrebbero essere variati per causa di forza maggiore. Il candidato sarà informato entro una settimana dalla data di 
esame con specifica comunicazione inviata all’e-mail indicato a pagina 1.) 

 

Si impegna infine ad inviare: 

 copia del pagamento della quota. 

 
 copia del pagamento della quota di “Emissione Certificato ed iscrizione al Repertorio a conferma della 

delibera della certificazione. 
 

  

In fede 
 

Data 
 

Firma 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di aver letto e di accettare 
espressamente le condizioni contenuti nei seguenti articoli: 

  
 Punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dello “Schema per la Certificazione del  Personale” 

VALUTATORE  IMMOBILIARE 

 
      Livello BASE                  Livello AVANZATO                       Non sono in possesso delle Certificazioni Indicate 
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Istituto Italiano Certificazione Qualità 

 

In fede 
 

Data 
 

Firma 
 

 

 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 1341 e 1342 C.C., il/la sottoscritto/a dichiara infine 
espressamente: 
 
 di autorizzare Istituto Italiano Certificazione Qualità a inviare a mezzo e-mail le comunicazioni inerenti 

all’esame di certificazione e all’iscrizione al Repertorio gestito da Istituto Italiano Certificazione Qualità. 
 

 di essere a conoscenza che la partecipazione all’esame e l’iscrizione al Repertorio delle Persone Certificate 
sono vincolate al versamento delle quote previste dal relativo tariffario; 

 
 di essere a conoscenza che la sessione d’esame potrà essere rimandata previa comunicazione scritta entro 

una settimana dalla data sopra indicata; in questo caso avrò diritto, senza nessun onere aggiuntivo, ad 
essere automaticamente iscritto e partecipare ad una successiva sessione di esame che mi verrà 
tempestivamente comunicata; 

 
 di essere a conoscenza che il mancato rispetto del Regolamento, del Codice Deontologico, delle Prescrizioni 

per l’uso del Marchio comportano l’annullamento dell’esame di certificazione e dell’iscrizione al Repertorio; 
 

 di impegnarsi a non divulgare alcun materiale relativo alle prove di esame (pre-esame e esame di 
certificazione) o altro materiale riservato, né a prendere parte a prassi fraudolente relative alla sottrazione del 
materiale stesso 

 

 di essere a conoscenza che la certificazione ha una durata triennale e che per il suo mantenimento deve 
essere versata a Istituto Italiano Certificazione Qualità, entro ogni scadenza annuale, la somma prevista dal 
relativo tariffario; 

 
 di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla certificazione nel termine di almeno 3 

mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dal versare la quota di mantenimento per l’annualità 
successiva. 

 
 

 

Data 
 

Firma 
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Istituto Italiano Certificazione Qualità 

Informativa Privacy 
 

 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 

I suoi dati sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di Istituto Italiano Certificazione Qualità  al fine di 
fornirle il servizio richiesto, ed in particolare: 

 per l’inserimento nelle anagrafiche dei database informatici aziendali; 

 per l’invio a mezzo mail delle comunicazioni inerenti l’esame di certificazione; 

 per l’invio a mezzo mail delle comunicazioni necessarie al raggiungimento e mantenimento della certificazione; 

 per l’elaborazione di statistiche interne; 

 per tutte le finalità istituzionali, connesse e strumentali all’attività fornita da Istituto Italiano Certificazione Quaità. 

Inoltre, esclusivamente per le seguenti componenti del servizio, il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al 
trattamento è libero e facoltativo. L'eventuale rifiuto a fornire tale consenso comporterà però l’impossibilità per Istituto 
Italiano Certificazione Qualità di erogare tali componenti del servizio: 

 previo suo consenso, per la diffusione tramite il Registro elettronico delle Persone certificate disponibile sul sito 
internet di Istituto Italiano Certificazione Qualità, e dell’ente di Accreditamento se applicabile, nel caso di esito positivo 
dell’iter certificativo; 

 previo suo consenso, per l'invio periodico, tramite posta elettronica, di informazioni circa eventi, attività formative, 
servizi e le novità di carattere tecnico/ normativo attraverso il servizio "newsletter". 

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi per 
le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati agli stessi. 

I suoi dati potranno essere comunicati: 

 a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; 

 ai nostri collaboratori o dipendenti nell'ambito delle relative mansioni; 

 ai commissari di esame, membri del comitato di delibera, enti di accreditamento; 

      a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelli di Istituto Italiano 
Certificazione Qualità, all’interno dell’Unione Europea. 

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 
n.196/2003. In particolare Lei potrà chiedere di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; di 
ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 
l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento 
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
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Il consenso che Le viene richiesto è facoltativo, tuttavia, nel caso in cui dovesse decidere di negarlo, non sarà possibile 

inserire il suo nominativo nel registro elettronico pubblicato sul sito di: www.repertorio.eu  in caso di esito positivo 

dell’iter certificativo. Ad ogni modo dovrà essere inserito il suo numero di registro senza indicazioni del titolare della 

certificazione. 

NON Acconsento al trattamento Acconsento al trattamento  

Espressione del Consenso circa il trattamento: inserimento, nel caso di esito positivo dell’iter certificativo, nel 

registro elettronico presente sul sito web di: www.repertorio.eu, e dell’ente di accreditamento se applicabile, dei 

seguenti dati: 

 Nome, cognome, codice fiscale 

 città, provincia 

 data prima certificazione, data emissione e data scadenza certificazione 

 numero di certificato (iscrizione registro) 

NON Acconsento al trattamento Acconsento al trattamento 

Espressione del Consenso circa il trattamento: invio periodico di informazioni circa eventi, attività formative, 

servizi e le novità di carattere tecnico/normativo attraverso il servizio "newsletter" 

Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 23 D.Lgs. 196/2003 

In riferimento al D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 con l’apposizione della firma dichiara di aver preso visione 
dell’informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 e di prestare il proprio consenso alla diffusione dei suoi dati personali 
per le finalità specificate nell’Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003, ed in particolare: 

 

 

 

Luogo 
 

Data 
 

Firma 
 

 

Tale consenso potrà essere modificato in ogni momento in accordo con quanto indicato nella informativa. 

 
 

IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, ASSIEME ALLA 
DOCUMENTAZIONE ELENCATA A PAGINA 2, PUO’ ESSERE INVIATO PER EMAIL a: 

 

info@repertorio.eu 
 

Analoga documentazione sarà inviata a ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ 

(Comitato di Controllo) per accettazione della delibera sostitutiva esame d’idoneità 

 

 

 

Per ulteriori Informazioni: 

 

ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ 
Via Nizza, 69 – 10126  Torino  (To)  
Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886 - PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it -  
www.iicq.net – www.dotiicq.eu – www.repertorio.eu -  E-mail: info@repertorio.eu - info@dotiicq.eu -  
certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com - 
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IL PRESENTE SCHEMA È STATO REDATTO IN CONFORMITÁ ALLE NORME: 
 

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 
ʺREQUISITI GENERALI PER ORGANISMI CHE ESEGUONP LA CERTIFICAZIONE DI PERSONEʺ 

 

UNI 11558:2014 
VALUTATORE IMMOBILIARE 

ʺREQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÁ E COMPETENZAʺ 
 

PRASSI DI RIFERIMENTO:  UNI PdR 19-2016 
ʺRACCOMANDAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI  CONFORMITÁ DI PARTE TERZA ACCREDITATA AI REQUISITI DELLA 

NORMA UNI 11558:2014 – VALUTATORE IMMOBILIARE – REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÁ E COMPETENZAʺ 
 

Revisione Responsabile Motivazione Verificato Approvato Data 
Entrata in 

Vigore  

00 RGS Adeguamento UNIPdr 19/2016 RSQ DG 25/08/2016 01/10/2016 

01 RGS 
Modifica Punto 5  - Eliminazione 

disposizioni transitorie 
RSQ DG 31/05/2017 15/06/2017 

              

              

              

              

SCHEMA PER LA CERTIFICAZIONE 
DEL PERSONALE 

 

VALUTATORE IMMOBILIARE 
Real Estate Expert 

 
Istituto Italiano Certificazione Qualità 
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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.  
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Tariffario e Sottoscrizione Contratto 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

Torino: ________________ 

     

CANDIDATO VALUTATORE IMMOBILIARE                                       TITOLARE AGENZIA IMMOBILIARE 

                           (Real Estate Expert) 

 

    ________________________________________                                           ________________________________________  

 

Cognome ________________________________________      Nome____________________________________ 
 
Nato il ____________________  a ________________________________________________  Provincia ______ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________ 
 
Residente in _________________________________________________________________ Provincia ______ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________________________   Mail ____________________________________________ 
 
 
 
Livello BASE 

 
            Emissione Certificazione:    €   1.500,00 
 

 Rinnovo Triennale:   €      500,00 
 

 Visita Ispettiva di mantenimento €      250,00  
 

 
Livello AVANZATO 

 
            Emissione Certificazione:    €   2.500,00 
 

 Rinnovo Triennale:   €   1.000,00 
 

 Visita Ispettiva di mantenimento €      500,00  
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        Guida pratica per un corretto uso  

      dei marchi di certificazione 

 

 

 

 

 

 

      ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ 
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Smart guideline all’uso dei marchi di certificazione 
dei sistemi di gestione 

 

I  modi corretti di utilizzo dei/l 

Marchi/o di certificazione 

dell’Istituto Italiano 

Certificazione Qualità nella 

vostra comunicazione 

aziendale. 

Per aiutarvi a rispettare queste regole, abbiamo 

riassunto i requisiti più importanti per il corretto utilizzo 

dei Marchi di Certificazione dell’ISTITUTO ITALIANO 

CERTIFICAZIONE QUALITÁ. 

Questa SMART GUIDELINE vi fornirà le principali 

informazioni per il loro uso. 

 
Questa guida è un riassunto delle regole 

fondamentali per l’utilizzo dei nostri marchi:  

 

Guida ai Marchi di Certificazione - Regole e modalità 

di riferimento alla certificazione, uso del certificato e 

del marchio. 

 
 



2  

Se la tua azienda 

...ha un sistema di gestione certificato 
secondo una delle seguenti norme di riferimento: 

... e sei in possesso di un certificato valido rilasciato da 
ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ       

il cui numero è: SQ n. xxxxxxx – FA-xx 

 

Quando è possibile utilizzare il marchio di certificazione 
del Sistema di Gestione Qualità (SGQ) 

 
 

 

 

 

 

 
 

Sei autorizzato a utilizzare il nostro Marchio di 
Certificazione di Sistema 
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Regole per l’uso del marchio di certificazione 

Dove e come è consentito apporre il marchio di certificazione di sistema 
 

 

Dove Come Esempio di utilizzo 

Veicoli aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle immediate vicinanze 

del logo o ragione sociale 

dell’azienda in modo tale da non 

indurre ad errate interpretazioni 

 
 
 

XXXXX (nome Società) 

Via – CAP - Città 
 

 

 
 

 

Vetrine e stand fieristici 

Campagne di marketing, 

poster, eventi, 

newsletter 

ai clienti e al personale, 

comunicati stampa 

Siti web e Intranet 

Carta intestata 

dell'azienda, carta da 

lettera, buste o altro 

materiale che non 

riporta riferimenti ai 

prodotti 

Cataloghi, leaflet, 

schede tecniche 

(pubblicitarie), 

schede di prodotto 

(pubblicitarie), altra 

documentazione 

utilizzata per 

pubblicizzare prodotti 

 

 
Nelle immediate vicinanze del 

logo o ragione sociale 

dell’azienda ed associato alla 

dicitura: 

“Azienda con sistema di 

gestione xxxxxxx certificato“ 

 

XXXXX (nome Società) 

Via – CAP - Città 
 

 
“Azienda Certificata  

Istituto Italiano Certificazione Qualità” 

 
 

  Il diritto all’uso del marchio di certificazione rilasciato è limitato al periodo di validità del certificato/ 

attestato. In caso di sospensione o ritiro del certificato/attestato, l’Organizzazione deve cessare 
immediatamente l’utilizzo del marchio ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ e del 
certificato/attestato stesso. 
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Regole per l’uso del marchio di certificazione 

Dove NON è consentito apporre il marchio di certificazione di sistema 
 

 

Dove Come Esempio 

Gadget aziendali 
  

 

    
         NO  

Prodotti e imballi 

Attestati di qualifica e/o 

competenza rilasciati ai 

partecipanti di un corso da 

parte di una Organizzazione 

che eroga corsi di formazione 

Biglietti da visita 

Rapporti o certificati di prova, 

di taratura o di ispezione 

(anche per laboratori interni 

ad aziende certificate) 

 

È consentita l’apposizione di una 

dichiarazione che comprenda riferimenti: 

■ di identificazione 

dell’organizzazione certificata 

■ al tipo di sistema di gestione 

(es. qualità, ambiente) e la 

norma applicabile 

■ all’organismo di certificazione che 

ha emesso il certificato (Istituto 

Italiano Certificazione Qualità, 

secondo il caso) 

 

    
         NO   

    
 

 

Azienda Certificata Istituto Italiano 

Certificazione Qualità 

       SI  

Elaborati, relazioni tecniche, 

disegni prodotti da uffici tecnici 

o studi di progettazione 

Imballaggio e informazioni 

di accompagnamento 

dei prodotti 

 
 
 

Firma in calce alle mail o, 

più in generale, all'interno 

di messaggi mail 

 
 

 
È consentita soltanto l’apposizione 

di una dichiarazione, posta in calce 

al messaggio email, nelle 

immediate vicinanze del logo o 

ragione sociale dell’azienda 

 
          NO 
 

Azienda Certificata Istituto Italiano 

Certificazione Qualità 

       SI 



5  

Regole di progettazione grafica 

Il marchio di certificazione viene fornito su supporto informatico in diversi formati (.gif, .jpeg, .tiff, etc.). 

 
Questi file non possono essere modificati e/o contraffatti; solo i file originali possono essere utilizzati a garanzia 

della correttezza delle proporzioni, dei colori e dei contenuti. 

 
 

Indicazioni d’uso del marchio Istituto Italiano Certificazione Qualità 

 
Dimensioni 

Dimensione minima: Dimensione massima: 
■ 25 mm su stampati Tale da non risultare predominante 

■ 30 x 30 pixel in applicazioni video rispetto al logo della Società a esso 
eventualmente affiancato 

 

 

Spazi 

  
 

 

Intorno al marchio deve essere 
lasciato uno spazio minimo 
equivalente alla banda bianca 
presente sotto il Tricolore 

Qualora non fosse possibile la stampa a colori, il marchio ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE 
QUALITÁ,  può essere utilizzato in bianco e nero, ma sempre su fondo bianco. 
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Il marchio di certificazione ISTITUTO ITAIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ 

NON può mai essere modificato 
 
 

 
 

Il contenuto e il design del marchio non 

possono mai essere modificati 

 

 

 
 

Il marchio non può mai essere associato 

al claim dell’azienda utilizzatrice 

 

 

 
 

Il marchio non può essere associato ad 

altri elementi (logo o grafica) . 

 

 

Il marchio non può essere compresso, 

allungato o alterato in qualsiasi altra 

forma 

 

 

 

I colori del marchio non possono essere 

alterati in alcun modo 

 

 

 

 

Nota legale 

in tutto il mondo, ISTITUTO ITALIANO 

CERTIFICAZIONE QUALITÁ, monitora attentamente 

i suoi marchi di certificazione per 

perseguire eventuali violazioni. In caso di uso improprio 

di un marchio di certificazione nella pubblicità, si corre 

anche il rischio di emissione di una “segnalazione” 

da parte dei Vostri concorrenti per “concorrenza 

 
sleale” con aggravio di costi a Voi imputabili (azione 

legale da parte di istituto Italiano Certificazioone 

Qualità). La responsabilità dell’Organizzazione 

per l’uso del marchio di certificazione può anche 

avere rilievo penale. 

È pertanto nel Vostro interesse assicurarVi di utilizzare 

il Marchio autorizzato e di utilizzarlo nel modo corretto. 
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Esempi di marchi di certificazione: 
 
 

 

    
 
 
 

  
  
 
 

   
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

European Institute for 
Quality Certificate 

European Institute for 
Technical Quality 

Certificate 

International Institute  
for Technical Quality 

Certificate 
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Solo i Marchi autorizzati possono essere utilizzati dall’Organizzazione come descritto 
nella presente guida. 

Non confondere il Marchio con il Logo ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ, 
che è di utilizzo esclusivo dell’Istituto. 

 

 
 

 

Esempi di loghi dell’Istituto Italiano Certificazione Qualità: 
 
 

                  
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

European Institute for 
Artisanal Product Quality 

International Institute for 
Artisanal Product Quality 
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Strutture Internazionali di riferimento e garanzia: 

 
 

                     

  

      
 

 

 

    

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sull’uso dei marchi di certificazione di: 
ISTITUTO ITALIANO CERTIFICAZIONE QUALITÁ 
Via Nizza, 69 – 10126  Torino  (To)  
Tel. (+39) 011 6633700 – (+39) 011 6633992 - Fax (+39) 011 6633886 - PEC: iicq@pec.it - Web: www.iicq.it -  
www.iicq.net – www.dotiicq.eu – www.repertorio.eu -  E-mail: info@repertorio.eu - info@dotiicq.eu -  
certificazioni.qualita@gmail.com - iicq@gmail.com  
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