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GLI ANDAMENTI DEL MERCATO IMMOBILIARE  

TECNICHE D’INDAGINE E RAPPORTI D’AREA 
Incontro formativo 

Chieti 20 ottobre 2005 
c/o AGENZIA DEL TERRITORIO   

 
 

Anche quest’anno l’Agenzia del Territorio di Chieti,  ha organizzato uno specifico 

incontro formativo, assolutamente gratuito, che si prefigge di aggiornare gli agenti 

immobiliari sui temi di maggiore interesse e attualità. 

Su espressa richiesta di FIMAA/Confcommercio Chieti la giornata formativa verterà 

principalmente sulle tecniche d’indagine impiegate dall’Agenzia del Territorio e 

quindi sulle modalità di rilevazione dei dati catastali.  

L’incontro si terrà il giorno 20 ottobre con inizio alle ore 09.30, presso l’AGENZIA DEL 

TERRITORIO, viale Amendola, 62 – Chieti e terminerà nella mattinata stessa. 

Al termine del corso ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Le tematiche saranno illustrate dagli stessi Funzionari dell’Ufficio Provinciale. 

Nella certezza di un’ampia partecipazione all’incontro, visto l’argomento di primario 

interesse professionale, invitiamo gli interessati a prenotarsi a mezzo del modulo 

allegato da restituire a  F.I.M.A.A./Confcommercio Chieti ( fax 0871/66923) entro il 

prossimo 10 ottobre.- 

 
Cordiali saluti 

 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
dott. V. D’Alessandro F. Persichitti 
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GLI ANDAMENTI DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 TECNICHE D’INDAGINE E  RAPPORTI D’AREA  

- I N C O N T R O   F O R M A T I V O  - 

giovedì 20  ottobre 2005 - h.  09.30   
c/o AGENZIA DEL TERRITORIO   
viale Amendola, 62 - Chieti 

P R O G R  A  M  M  A  

● Presentazione dell’incontro formativo – obiettivi e finalità. 

● Generalità sulle attività istituzionali dell’Agenzia nell’ambito del trasferimento della proprietà 
immobiliare. I servizi delle conservatorie dei registri immobiliari e del catasto 

● L’osservatorio del mercato immobiliare. Principi e contenuti. L’indagine del mercato 
immobiliare. Tecniche e metodologie di osservazione. 

● Le tecniche d’indagine, impiegate dall’Agenzia del Territorio, degli andamenti del mercato 
immobiliare tramite l’analisi  tramite l’analisi del numero delle compravendite e gli stock . I 
parametri correntemente utilizzati (NTN,IMI, STOCK) e i rapporti immobiliari redatti 
dell’Agenzia del Territorio. 

● Gli sviluppi normativi previsti della norma finanziaria  in tema di revisione parziale del 
classamento degli immobili urbani 

● Cenni metodologici di estimo degli immobili urbani 
 

 
Scheda di prenotazione  all’incontro formativo  

 GLI ANDAMENTI DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 TECNICHE D’INDAGINE E RAPPORTI D’AREA 

 
--- ° --- 

  
cognome  _____________________________ nome__________________________________ 
  
indirizzo _____________________________ tel______________ fax____________________ 
  
e- mail _____________________________  
 
comunica la propria partecipazione al seminario insieme con n………collaboratori. 
 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 consente al trattamento dei   dati personali  al fine della partecipazione all’incontro.  
Ha diritto alla cancellazione dei dati personali previa comunicazione scritta alla CONFCOMMERCIO di Chieti. 
  
  
data______________________ firma__________________________________ 
  
⇒ inviare al fax 0871/66923  
 
 
 


