
PROPERTY MANAGER

SRM Form ha progettato il corso di PROPERTY MANAGER per il Catalogo Formazione Continua di
Regione Lombardia. Questi interventi formativi promossi e finanziati da Regione Lombardia sono
rivolti alle imprese lombarde e favoriscono l'accesso ad interventi formativi di rafforzamento delle
competenze e di riqualificazione professionale dei lavoratori.
 
Il corso di specializzazione di Property Manager ha l’obietto di formare una figura professionale
tecnicamente preparata ad operare nella gestione e nella valorizzazione economica del patrimonio
immobiliare. Si vuole formare una figura manageriale competente ed evoluta che sia in grado di
dialogare con profitto e sviluppare sinergie con operatori, fondi di investimento, sviluppatori e, in
generale, con i tutti i principali stakeholder della moderna filiera del settore immobiliare. Saranno
analizzate le principali fasi di una corretta attività di management, partendo dalla fase di analisi e
valutazione del patrimonio e delle sue potenzialità, per arrivare alla fase di gestione ed
ottimizzazione del patrimonio immobiliare. Uno sguardo attento sarà posto anche sull’impatto che
alcuni primari macro trend attualmente in atto a livello globale, come l’urbanizzazione, la tecnologia
e la sostenibilità ambientale, stanno avendo nel settore immobiliare.
La gestione di un patrimonio immobiliare, richiede oggi figure sempre più specializzate e
competenti che integrino conoscenze tecniche, organizzative ed economiche gestionali e che
svolgano attività di valorizzazione e compravendita, che di property e facility management.

INTRODUZIONE
• Presentazione del mercato immobiliare
• Nuove tendenze del mercato immobiliare
 
SVILUPPO IMMOBILIARE
• Aspetti urbanistici legati allo sviluppo immobiliare
• La sostenibilità ambientale
• Il business Plan di un’operazione di sviluppo
• Set up di un’operazione
• L’impatto delle nuove tecnologie nel settore dello sviluppo immobiliare
• Elementi di Property Management
 
AUDIT IMMOBILIARE
• Il censimento gestione ed ottimizzazione del patrimonio immobiliare
• La gestione dell’anagrafica e della documentazione degli immobili
• La gestione attiva e gestione passiva del patrimonio
 
DUE DILIGENCE
• Presentazione dei principali stakeholder funzioni e ruoli
• Casi studio/testimonianza aziendale

Programma 

Durata: 32 ore



Contattaci SUBITO per tutte le info!

marketing@srmform.it 02.83643369 www.srmform.it

OBIETTIVI TECNICI
Si trasferiranno la Normativa di riferimento che regola il settore, nozioni di fiscalità delle locazioni e
per l’analisi dei contratti.
 
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI
Si approfondiranno gli aspetti operativi e organizzazione del lavoro e si forniranno gli strumenti
operativi necessari alla gestione degli immobili.
 
OBIETTIVI ECONOMICO GESTIONALI
Si forniranno gli strumenti per l’analisi dell’immobile e dei fattori di valutazione oltre agli strumenti
di misura della forma più efficace per ottimizzare la redditività dell’immobile. 
Saranno infine trasferite le competenze per formulare una strategia commerciale.
 

Obiettivi del corso

I destinatari che rispondono ai requisiti previsti dall'Avviso Formazione Continua di Regione
Lombardia possono ottenere un voucher per accedere ai percorsi formativi qualificanti di SRM
Form.

Come accedere alla formazione 

Costo: 1350,00€ per partecipante

SERVIZI DI PROPERTY MANAGEMENT
• I servizi professionali del property management
• Lo sviluppo del mercato
• La gestione dei processi di valorizzazione immobiliare
• L’avanzamento tecnologico nella gestione digitale dei servizi
 
LOCAZIONI COMMERCIALI
• Normativa e tipologia di contratti
• Nuove forme contrattuali e tendenze del mercatoi


