
VERBALE DI RIUNIONE CONGIUNTO COMMISSIONE CATASTO - 
COMMISSIONE MERCATO IMMOBILIARE  DEL 19/05/2022 

 

PRESENTE ( come referente del Consiglio dell’Ordine ): 

ing. Alfano Giovanni  (Consigliere)  

 

PRESENTI ( per la commissione Catasto):  

ing. Agrusti Marcello Donato (Coordinatore) 

ing. Varricchio Paolo ( Vice – Coordinatore) 

ing. Montesano Gilda ( Segretario)  

ing. Fiorentino Lucia 

ing. Esposito Massimo 

 

PRESENTI ( per la commissione Mercato Immobiliare):  

ing. Landi Vincenzo  (Coordinatore)  

ing. D’Accardi Eugenio ( Vice – Coordinatore) 

ing. Maio Veronica  (Segretario)  

ing. Freda Filippo 

ing. Carbone  Elena  

 

In data 19/05/2022 alle ore 18:00, attraverso la piattaforma WEBEX Cisco messa a disposizione 
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, si è riunita la Commissione Catasto 
congiuntamente alla Commissione Mercato Immobiliare, con all’ordine del giorno:  

 “Aggiornamento e discussione in merito al Corso di Esperto Estimatore in convenzione con 
l’ente certificatore RINA”. 

Durante lo svolgimento della riunione i coordinatori hanno illustrato, al referente ed ai membri 
delle commissioni, la proposta formativa esposta nella Brochure realizzata per il “Corso di 
certificazione per il valutatore immobiliare”, in convenzione con l’ente certificatore RINA, già 
approvato dal Consiglio dell’Ordine, destinato ai colleghi ingegneri che si vogliono specializzare nel 
settore delle stime immobiliari.  

Si è discusso dei programmi dei vari sottocorsi, della modalità e dei requisiti di accesso agli stessi, 
nonché della tipologia di convenzione stipulata con RINA per la certificazione del corso.  



Nel merito si è concordato di aggiungere alla brochure anche il costo dei sottocorsi e quello 
dell’esame oltre al numero minimo dei partecipanti, tenendo presente che le lezioni che saranno 
tenute dagli esperti di Rina dovranno avere al max 20 discenti. 

Pertanto ove per le lezioni degli esperti il numero degli iscritti dovesse essere superiore a 20 unità 
si dovrebbe provvedere a ripetere le lezioni, salvo diverso accordo con Rina. 

Si è discusso altresì della possibilità di organizzare nelle prime settimane del mese di Settembre un 
Webinar di presentazione del corso ai colleghi interessati (con eventuale attribuzione di crediti 
formativi e realizzato in modalità FAD attraverso la piattaforma Cisco Webex messa a disposizione 
dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli) coinvolgendo professionisti specializzati nel settore e 
moderata dall’ing.re Eugenio D’Accardi.  

 

 

I COORDINATORI                                  IL VICE-COORDINATORE                                I SEGRETARI  

ing. Marcello Agrusti                              ing. Paolo Varricchio                          ing. Gilda Montesano 

ing. Vincenzo Landi                                ing. Eugenio D’Accardi                       ing. Veronica Maio                          

 


