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Con la consegna degli attestati di venerdì 31 maggio si è concluso il 

primo “Corso biennale di alta formazione per mediatori immobiliari”, 

pensato e realizzato da F.I.M.A.A. Varese /Confcommercio Imprese 

per l’Italia – Uniascom provincia di Varese, insieme all’Università 

degli studi dell’Insubria di Varese (Dipartimento di Scienze Teoriche e 

Applicate). 

Sono 38 gli operatori che hanno terminato con successo il ciclo di 

lezioni che hanno riguardato l’urbanistica con focus sui Pgt; le valuta-

zioni, le stime e le perizie immobiliari; comunicazione e di marketing 

immobiliare; le tecniche di acquisizione e di vendita; preliminari e 

contratti immobiliari.  Presente alla cerimonia il presidente F.I.M.A.A. 

Italia Santino Taverna; il vicepresidente F.I.M.A.A. Varese Dino Va-

netti; il segretario generale Confcommercio – Uniascom Varese 

Sergio Bellani e Fabio Minazzi (professore ordinario di Filosofia 

della scienza) in rappresentanza dell’Università dell’Insubria.  

<Abbiamo registrato>, spiegano Taverna e Vanetti, <risposte molto 

positive che vanno nella direzione della crescita culturale e professio-

nale dei nostri operatori. Una crescita a esclusivo vantaggio dei con-

sumatori, della collettività>. Il corso ha suscitato enorme interesse: 

sono infatti pervenute oltre 120 domande di adesione: <Alla fine 

dell’estate partirà un nuovo ciclo di lezioni al termine del quale ne 

seguirà un terzo>. Il professor Minazzi, da parte sua, sottolinea:     

<La collaborazione dell’università con la F.I.M.A.A. scaturisce dalla 

consapevolezza che oggi anche per gli agenti immobiliari risulta indi-

spensabile una specifica formazione umanistica. La conoscenza della 

storia del territorio in cui l’agente opera, insieme alla conoscenza dei 

principali problemi aperti del   

nostro tempo, non può che giovare 

a costruire un servizio sempre più 

adeguato alle differenti richieste 

dei suoi interlocutori diretti>.  
 

(Dati completi delle Agenzie  

in news/sito  FIMAA Varese) 

Corso universitario per operatori immobiliari,  
consegnati all’Università dell’Insubria i primi attestati. 

 

Fimaa/Confcommercio Uniascom Varese ora puntano a ripetere questo corso in altre due prossime edizioni. 

Barbitta A. 

Barberi A. Barberi S. 

Bassan M. 

Bellezza M. Bogni L. 

Bortoluzzi L. Brandolini L. 

Cadei E. Colombo D. 

Colombo I. Conti G. 

Costa M. Cuoluvaris  A. 

D’Adamo P. Dambrosio M. Di Fazio S. Franchini R. Geminiani P. Ghielmi D. Tieso M. Zumia C. 

Gramaglia F. Limonta A. 

Lozza M. Mandelli G. 

Marinelli A. Megioranza M. 

Occhigrossi P. Pastanella G. 

Preti B. Quinti A. 

Salvadé L. Salvadé M. 

Sampaoli G. Sostero M. 

Sposato R. Taverna A. 


