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Titolo Real Estate Management & Finance

Edizione 1ª Edizione

Area GIURIDICA ECONOMICA

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2021/2022

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione L'Alta Formazione    fornisce  una   trattazione  sia   delle tematiche operative 
afferenti il  Real   Estate   sia   una preparazione di  base  che   consente   
l'accesso   a   livelli ulteriori di  specializzazione,compresa l'eventuale 
prosecuzione del  corso  di laurea in Economia aziendale presso l'Università 
Telematica.

Finalità La formazione, erogata attraverso la  piattaforma dell'Università Telematica 
sarà articolata in:

· videolezioni "on  line" svolte da docenti universitari e da rappresentanti
delle  primarie  aziende  del  settore, riguardanti argomenti propedeutici (di

base) e specialistici (circa 100 videolezioni di circa 30 minuti);

· materiale didattico "on line"  (dispense, test     di autovalutazione,etc),
costituenti i dovuti approfondimenti di ciascuna videolezione;

· tre   settimane di stage presso  aziende  associate ad Assoimmobiliare o,
in alternativa, la realizzazione di un project work sui temi concordati con le
medesime aziende.

Il target del  Executive è  costituito  da non laureati occupati e non in aziende
del settore che intendano aumetare le loro conoscenze e competenze gestionali
specifiche (es. manager, funzionari, inoccupati che intendono intraprendere
percorsi di sviluppo o avvio della propria carriera lavorativa) e con la prospettiva
di accedere a livelli ulteriori di formazione comprese il conseguimento del titolo
di laurea.
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Destinatari Aziende  associate a Assoimmobiliare che prevedono  dei percorsi formativi per
i loro dipendenti (management e funzionari).

Dipendenti di aziende (associate e non) operanti nelsettore immobiliare,
compresa la finanza immobiliare, che intendano incrementare o migliorare le
loro conoscenze/competenze professionali.

Occupati in aziende non operanti nel settore e giovani inoccupati che intendono
dotarsi di una formazione specifica per offrire la loro professionalità anche in
tale settore.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica, dove potrà ritrovare tutti gli strumenti
didattici elaborati a sua disposizione:

Lezioni video on-line;
documenti cartacei appositamente preparati;
bibliografie;
sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);
test di valutazione.

Contenuti Tematica CFU

1 Valutazione investimenti 5

2 Normativa immobiliare 10

3 Finanza immobiliare 10

4 Sviluppo Immobiliare 10

5 Pianificazione e sviluppo urbano 5

6 Facility, Property e Asset Manag 10

7 Etica 5

8 Prova finale 5

Totale 60
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Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato; 
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento della prova finale 

Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attivita
formative.

Gli esami si terranno presso le sedi di Napoli e Roma.

Previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti si terranno
presso le altre sedi dell'Ateneo.

Titoli ammissione Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Termini iscrizione Iscrizioni sempre aperte

Condizioni L'amministrazione si riserva l'attivazione del Corso Postlaurea

L'iscrizione comporta l'accettazione del Regolamento sulle condizioni d'utilizzo
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Quota di iscrizione € 1000,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 250€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 250€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 250€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 250€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

€ 800,00
(ai quali si aggiungono € 116 per spese di bollo)
PER TUTTI GLI ISCRITTI IN CONVENZIONE

RATA SCADENZA

1 200€ + € 116 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 200€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

3 200€ dopo il 2° mese dall'iscrizione

4 200€ dopo il 3° mese dall'iscrizione

Modalità pagamento Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, ESEGUITO 
DIRETTAMENTE DAL CORSISTA, alle coordinate bancarie che saranno 
inviate in fase di iscrizione.

Indicare sempre nella causale del bonifico il proprio nome, cognome e 
codice fiscale seguito dal codice del corso: ALFO378

SI INFORMA CHE NON SARANNO EMESSE QUIETANZE SUI PAGAMENTI 
RICORDANDO CHE, AI FINI FISCALI PER LA DETERMINAZIONE DEL 
REDDITO, IL BONIFICO, ESEGUITO SECONDO LE SU RIPORTATE 
ISTRUZIONI, CONSENTE LA DETRAZIONE DEL COSTO DEL CORSO.
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Trattamento dati personali INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al nuovo 
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679). 
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