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Oggetto: Rinnovo tesseramento all’Associazione Geo.Val.Esperti - anno 2012 -

Carissimo Socio, Amico e Collega
Come sarà certamente a Tua conoscenza l’attività svolta dall’Associazione, nell’anno appena
trascorso, è stata rigorosamente rivolta alla formazione del “Tecnico Valutatore”.
Con una decina di seminari, effettuati in diverse Provincie del territorio, ed altrettanti corsi
professionali, abbiamo dato seguito al programma di diffusione della metodologia per le valutazioni immobiliari,
già intrapreso nel 2009 e 2010 e previsto dagli IVS, dal codice Tecnocborsa e dalle Linee Guida ABI
Ci siamo dedicati con grande attenzione alla riorganizzazione ed integrazione del corso
producendo ogni sforzo per ottenere un prodotto maggiormente comprensibile, ed il più praticabile possibile, al
fine di favorire il processo di stesura di una perizia.
Oggi siamo in grado di affermare che il “Nuovo Corso” offre al tecnico valutatore tutte le
opportunità per stendere un rapporto di valutazione di qualità, trasparenza e veridicità.
Da parte nostra continua l’impegno per dare ai soci iscritti, ma in generale a tutta la
categoria, un prodotto finito che permetta applicare i contenuti scientifici, ottenuti attraverso i corsi di formazione,
ad un programma pratico e direttamente applicabile.
La novità per il 2012 potrebbe essere appunto un programma operativo semplice, facilmente
applicabile e soprattutto gratuito.
Quanto fatto e quanto si farà si materializza grazie alla forza dell’associazionismo e quindi
grazie anche al Tuo sostegno che Ti chiedo di confermare per il 2012 dopo aver verificato la Tua posizione
per il 2011.
Rinnovando la Tua iscrizione contribuirai al raggiungimento di traguardi finalizzati al
miglioramento sostanziale e qualitativo della Tua preparazione professionale.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 12 gennaio u.s., riconoscendo il difficile momento
economico che coinvolge in particolare noi professionisti, ha deliberato la riduzione del canone associativo per
l’anno in corso portandolo ad € 50,00.
Se sei dunque disponibile a sostenere le attività dell’Associazione Ti chiedo di rinnovare
l’iscrizione entro il 28 febbraio p.v. versando la quota di € 50,00 (Euro cinquanta) sul conto corrente bancario
intestato a Geo.Val.Esperti.

Banca Popolare di Sondrio – Agenzia n° 26 di ROMA
IBAN IT61 H056 9603 2260 0000 2923 X51
Causale: Quota associativa 2012
Ad iscrizione avvenuta ti sarà inviato l’attestato di iscrizione per il corrente anno.
Ti ringrazio anticipatamente e Ti porgo i più cordiali saluti

Il presidente
Geometra Pier Giuseppe Sera

P.S. Invia copia del bonifico al fax. 06 42005441 o a info@geoval.it
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