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Copertura assicurativa indispensabile per il valutatore immobiliare
e coinvolgimento giuridico in ambito professionale.
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Responsabilità civile
e protezione giuridica
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segretario Alessandro Coduri
telefono 079 - 337 45 87

serata organizzata
con il sostegno di:

PIAZZA GRANDE GIUBIASCO>

SEDE FTIA>



In un contesto immobiliare sempre più complesso e articolato,
l'Associazione svizzera di valutatori immobiliari Sezione Svizzera italiana
promuove una serie di incontri con lo scopo di approfondire diversi aspetti
della professione del valutatore immobiliare e le relazioni con le altre
discipline legate al settore della costruzione.

In questa complessa società della conoscenza, le competenze professionali
e specialistiche del valutatore immobiliare sono in continuo e incessante
mutamento. Nell'arco di pochi anni, nuovi strumenti e nuove tecniche sono
subentrate a consolidati metodi di valutazione.

Nostro scopo è permettere di avere a disposizione i migliori strumenti
conoscitivi, scientifici, tecnici e metodologici con i quali affrontare il
quotidiano lavoro, per meglio rispondere alle richieste del mercato ed
essere sempre pronti alle sfide del proprio lavoro.

Gli incontri proposti servono da scambio di informazioni, per arricchire il
bagaglio professionale e metodologico di ciascuno di noi e sono promossi
dal comitato SIV SI.

Programma della serataWorkshop SIV-SI

RelatoriIscrizione

La partecipazione alla serata è gratuita ed è aperta a tutte le associazione
professionali e interessati.

I posti sono tuttavia limitati.

L'iscrizione è obbligatoria via email all'indirizzo dell'associazione

entro il 27 novembre 2010.
info@siv-si.ch

Emanuele Saurwein

Daniele Graber

Discussione finale

Aperitivo offerto

saluto in qualità di presidente SIV-SI e presentazione dei relatori

la Responsabilità di un valutatore immobiliare
nozione di Danno e Difetto, protezione giuridica, case studies

Sergio De Girolami

Silvia Crotti

Federico Zgraggen

introduzione

copertura assicurativa, Responsabilità Civile, target, circostanze particolari

protezione giuridica, nuova copertura assicurativa

Lic. Jur.
giurista consulente indipendente

AXA Winterthur

AXA Winterthur

Daniele Graber

Sig.
consulente aziendale, Agenzia Generale AXA Winterthur

Sig.ra
specialista RC danni patrimoniali, Direzione Ticino

Sig.
consulente Protezione giuridica,

Sergio De Girolami

Silvia Crotti

Federico Zgraggen


