Ambiti occupazionali
Gli ambiti occupazionali sono individuabili in:
società immobiliari; banche, fondazioni
bancarie, assicurazioni; società ed enti
pubblici di gestione di patrimoni immobiliari
pubblici e privati con diverse destinazioni
funzionali (residenziale, manifatturiero,
terziario, ecc.); società specializzate nei servizi
legati alla gestione del costruito e di supporto
all'operatività dell'edificio; società
finanziarie, banche d'investimento,
società specializzate nella consulenza
sul project financing; gestori di
fondi immobiliari; società di
consulenza immobiliare;
società di ingegneria e
studi professionali;
società di consulenza
di direzione
aziendale.

Requisiti di ammissione
Il Master universitario è riservato a candidati in
possesso di Laurea V.O., Laurea Specialistica/
Magistrale N.O. in discipline ingegneristiche,
economiche e giuridiche.
È, inoltre, richiesta la conoscenza della lingua
inglese almeno a livello B1.
Per i candidati stranieri saranno considerati
titoli di studio equivalenti nei rispettivi ordinamenti degli studi.
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14:30

19 Ottobre 2017
Presentazione del Master in
Estimo e valutazione immobiliare
Aula Magna Rettorato - Campus Leonardo

14:30

Presentazione
Il Master in Estimo e Valutazione
Immobiliare (MREV) intende formare la
figura dell’Esperto Valutatore Immobiliare.
Il Master MREV si propone di sviluppare
competenze orientate alla valutazione di
beni immobili in linea con gli standard
nazionali e internazionali di riferimento.
Il Master fornisce i principi teorici e i modelli
operativi per acquisire un livello di conoscenza professionale e competeza sufficienti a svolgere in modo adeguato le valutazioni
immobiliari ad ogni livello e scala, la cui
correttezza non rappresenta più solo un
elemento di vigilanza prudenziale bensì
diventa un elemento della disciplina civilista.

Saluti e presentazione dei Lavori

Emilio Faroldi - Prorettore Delegato
Stefano Della Torre - Direttore DABC
Alberto Guadagnini - Direttore DICA
Gabriele Pasqui - Direttore DASTU

15:00

Le discipline estimative al
Politecnico di Milano

Ilaria Valente - Preside Scuola AUIC
Giampaolo Rosati - Direttore Master MREV

Destinatari
Il Master è rivolto a coloro che intendono
acquisire o aggiornare le proprie conoscenze per svolgere attività professionali di
consulenza economico-finanziaria interna o
esterna per soggetti promotori di Fondi
Immobiliari, Società di Investimento Immobiliare Quotate, Società di Gestione del
Risparmio (SGR), consulenza economico finanziaria interna o esterna in istituti di
credito e banche di affari internazionali.

15:30

Presentazione del Master

Andrea Bassi - Co-direttore Master MREV
Alessandra Oppio - Referente per la Scuola AUIC

16:00

Interventi programmati

Laura Beltrametti
Responsabile Investimenti TH Real Estate
Enrico Campagnoli
Presidente Comitato Organizzazioni
Internazionali FIABCI
Massimo Cartone
Presidente Onorario Collegio Geometri
di Milano
Carlo Gasperini
Direttore Centrale Patrimonio INAIL
Franco Martinelli
Direttore Tecnico SIDIEF
Federico F. Oriana
Presidente e CEO ASPESI
Lina Scavuzzo
Responsabile della Progettazione Urbana
di PRELIOS
Federica Selleri
Direttore Valutazioni Imobiliari CRIF Services
Elisabetta Spitz
Amministratore Delegato INVIMIT
Simone Spreafico
Direttore Valutazioni Imobiliari REAG
Moderatore:
Stefano Stanghellini
Presidente SIEV - IUAV

17:00

Dibattito
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