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PROFESSIONE CERTIFICATA  
VALUTATORE IMMOBILIARE 

 
 

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE (Accreditato Accredia) 
 
Lo schema di certificazione VIMM riferito alla norma UNI 11558 “Valutatore immobiliare - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza” e Prassi di Riferimento 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” coprono due profili professionali per la valutazione 
immobiliare. 
Attualmente Intertek Italia è accreditato Accredia a livello nazionale e internazionale su questa specifica norma 
e prassi di riferimento rispetto il profilo di Valutatore Immobiliare Base 
 

DESTINATARI 
 
I destinatari sono tutti quei professionisti che ricoprono il ruolo come dipendenti o come liberi professionisti di 
valutatore immobiliare autorizzati per legge a svolgere tale compito. 
 

ABSTRACT 
 
La norma UNI 11558 riferisce a professioni regolamentate o riservate, questo significa che non è legata alla 
legge 4:2013. Quindi si possono certificare coloro che sono autorizzati a svolgere tale attività. 
La certificazione avviene combinando sia la norma sia la prassi di riferimento, dato che quest’ultimo 
documento effettua delle deviazioni e modifica i requisiti di norma.  
La norma definisce quindi compiti, attività, conoscenze, abilità e competenze per svolgere l’attività di 
valutatore immobiliare. Mentre la prassi supporta gli Enti di certificazione sulle modalità di esame divenendo 
così documento di appoggio estremamente puntuale e specifico per la valutazione della conformità (esame) 
rispetto alla norma. La prassi, inoltre, introduce anche una suddivisione del profilo in valutatore immobiliare 
avanzato e base. 
La norma si pone anche come riferimento per ABI (Associazione Bancaria Italiana) e per le banche dato che la 
certificazione da organismo accreditato è richiesta per coloro che effettuano perizie e valutazioni immobiliari. 
Quindi per il settore bancario/assicurativo è obbligatorio che le perizie siano condotte da personale certificato. 
 

MODALITA’ DI CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione avviene attraverso un processo di analisi dei pre-requisiti di accesso, un esame scritto con 
domande a risposta multipla, un caso e un esame orale. 
In seguito alla certificazione sono poi previste annualmente le attività di mantenimento per il primo e secondo 
anno e rinnovo della certificazione al terzo anno. 
Sia il mantenimento sia il rinnovo avvengono sulla base di: 

• dichiarazione di assenza o corretta gestione di eventuali reclami ricevuti 

• evidenza del continuo esercizio della professione 
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• evidenza di aggiornamento professionale 

• evidenza del pagamento delle quote di mantenimento o rinnovo 
 

REQUISITI DI ACCESSO 
 
I requisiti di accesso per il profilo del valutatore immobiliare base sono: 

• diploma su ambito correlato agli argomenti trattati dalla norma UNI 1158 

• in caso contrario un corso di 16 ore correlato alle conoscenze definite dalla norma quali ad esempio l’estimo 

• dichiarazione di avere condotto 10 valutazioni negli ultimi 3 anni, copia di una delle perizie riportate 

• esperienza dimostrata di 3 anni nel settore 

• sussistenza dei requisiti di onorabilità professionale 
 

TARIFFARIO 
 
Il tariffario riferisce a diverse livello di prezzo in base alla tipologia di profilo. Inoltre viene esplicitato il costo 
della certificazione e il costo per il mantenimento annuale e per il rinnovo. 
 


