
Presentazione
Un numero sempre maggiore di professionisti attivi nel settore della 
costruzione si occupa di stime immobiliari. Così facendo, intendono 
ampliare il raggio d’azione nella loro attività professionale e appro-
fondiscono le conoscenze tecniche ed economiche per ottenere una 
visione globale dell’immobile. I criteri con cui oggi vengono stimati gli 
immobili sono estremamente diversificati e comportano competenze 
differenziate, senso di responsabilità ed etica professionale. 
La stima immobiliare è un’attività che deve infatti tenere in considera-
zione molteplici fattori quali la localizzazione, il contesto ambientale, 
il mercato locale e globale, gli aspetti economici, tecnici e politici.
L’esperto immobiliare è chiamato a supportare il proprietario nel caso 
sia di nuovi progetti, sia di interventi di riuso parziale o globale, espri-
mendo pareri dai quali dipendono decisioni con importanti conseguenze 
giuridiche e finanziarie.

Obiettivi
Al termine del corso base si è in grado di eseguire valutazioni immobi-
liari di edifici plurifamiliari, come pure a carattere amministrativo 
e commerciale (uffici).

Destinatari
Architetti, ingegneri, impresari costruttori, economisti immobiliari, 
fiduciari immobiliari, giuristi, collaboratori dell’amministrazione 
pubblica.

Requisiti
Diploma ETH, Diploma SUP / Diploma federale superiore.
Per tutti gli altri tipi di formazione, il soddisfacimento dei requisiti 
d’ammissione verrà valutato sulla base di un dossier da inoltrare  
unitamente al tagliando d’iscrizione.

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI

Crediti di studio
15 ECTS

FC 12/13 – SI

CAS Real Estate Valuation

Dati personali

Cognome

Nome

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)   

Data di nascita

Professione

Funzione 

Tagliando da spedire a
SUPSI, IMC, Formazione continua 
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio 
F +41 (0)58 666 63 59 
imc.fc@supsi.ch

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito 
della tassa di iscrizione

Azienda/Ente 

Via e N. 

CAP, Luogo

Telefono

E-mail

Preferenza di invio schede informative tramite posta elettronica

Data   Firma

La firma del modulo d’iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale  
riconoscimento di debito ai sensi della LEF. Si prega di completare tutti i campi.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design
Istituto materiali e costruzioni

Real Estate Valuation
Certificate of Advanced Studies

Mi iscrivo a   Tutto il corso  Modulo/i (p.f. indicare numero): 



Programma
 ◆ Modulo 1 

Stime immobiliari, corso base
 ◆ Modulo 2 

Stime immobiliari, corso di approfondimento
 ◆ Modulo 3 

Stime immobiliari, corso di specializzazione
 ◆ Modulo 4 

Stime immobiliari, lavoro pratico interdisciplinare

Durata
204 ore-lezione

Relatori
Pascal Brülhart, MRICS, MAS Real Estate Management,  
esperto perito immobiliare SIV
Esperti del settore

Responsabile
Pascal Brülhart

Iscrizioni
Entro il 7 settembre 2012
È possibile iscriversi online: www.supsi.ch/fc

Il numero dei partecipanti è limitato a 30.

Date
Dal 2 ottobre 2012 al 28 maggio 2013
(vedi i singoli moduli)

Orari
8.30-17.00

Luogo
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, Canobbio 
(TPL linea 4 fermata Centro Studi)

Costo
Tutto il percorso: CHF 8’350.–
Moduli 1, 2, 3: CHF 2’900.– ognuno
Modulo 4: CHF 1’900.–
Sono comprese le tasse di iscrizione.

Osservazioni
Dopo ogni modulo viene data la possibilità di sostenere un test finale 
che, se superato, consente l’acquisizione di ECTS validi per il CAS.

Informazioni amministrative
SUPSI, Istituto materiali e costruzioni
Campus Trevano, CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 63 25
F +41 (0)58 666 63 59
imc.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/fc

Informazioni tecniche
info@bruelhart-partners.ch

Condizioni generali

Iscrizioni
Per partecipare a un corso l’iscrizione  
è obbligatoria. Se non precisato altrimenti, 
nell’accettazione farà stato l’ordine 
cronologico. Per garantire un buon livello 
qualitativo del corso, la Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana  
(SUPSI) fissa un numero minimo e massimo  
di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione 
è da versare sul conto bancario della SUPSI:
 ◆ Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso,  
tramite la polizza che verrà inviata  
con la conferma di iscrizione
 ◆ Dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione,  
con bonifico bancario intestato a SUPSI  
presso la Banca dello Stato del Cantone 
Ticino 
CH-6501 Bellinzona 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C 
Swift Code BIC: BSCTCH 22 
clearing 764 
Causale: Titolo del corso

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse 
insufficiente o per eventuali altri motivi,  
SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. 
In tal caso le persone iscritte saranno avvisate 
tempestivamente e, se avranno già versato  
la quota di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto di regola al versamento 
del 50% della quota di iscrizione
 ◆ Se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 7 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) 
e se notifica la propria rinuncia nei 21 giorni 
che precedono l’inizio del corso
 ◆ Casi particolari vengono analizzati  
e decisi con il direttore di Dipartimento

In caso di rinunce notificate successivamente 
ai termini di cui sopra o a corso già avviato, 
il partecipante non avrà diritto ad alcun 
rimborso e la quota di partecipazione diverrà 
immediatamente esigibile. Sono fatte salve 
eventuali deroghe previste nei regolamenti di 
ogni singolo corso alle quali si fa espressamente 
richiamo.

In caso di rinuncia al corso per malattia 
o infortunio del partecipante (nei 7, 
rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni  
o a corso già avviato), la fattura inerente  
la quota di iscrizione sarà annullata  
a condizione che sia presentato un certificato 
medico.
Chi fosse impossibilitato a partecipare 
può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione  
da parte del responsabile del corso.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare  
il programma, la quota di iscrizione,  
e il luogo dei corsi a seconda delle necessità 
organizzative.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto 
della legislazione svizzera  
(Legge federale sulla protezione dei dati).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente 
è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi 
della LEF (legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello 
svizzero.


