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Questa nuova edizione del Testo di Estimo (civile, ambientale e
catastale) è proposta in linea sia con l’aggiornamento tecnico,
giuridico ed economico dei contenuti sia con la moderna
impostazione didattica delle discipline economico-estimative,
sempre più orientate a riferire ad ambiti territoriali e a mercati
di grande valenza anche i fatti più concreti e definiti
dell’estimo classico. Il testo proposto, sviluppato in chiave
fortemente
didattica
e
articolata
anche
nella
rinnovata
impostazione grafica di accesso ai contenuti, risponde appieno
alle esigenze di insegnanti e ragazzi in quanto è sviluppato in
forma lineare, diretta e rigorosa, con un linguaggio chiaro,
corretto e conciso. Sono trattate tutte le tematiche estimative,
generali, applicative ed esercitative, queste ultime con l’ausilio
di verifiche ed esercizi svolti e da svolgere, necessari a
garantire la migliore acquisizione dei contenuti. Il testo è a sua
volta coadiuvato dal nuovo Prontuario dei dati economici ed
estimativi e dalla Guida per l’insegnante; inoltre, è ora
disponibile anche il nuovo fascicolo (appendice-Web) scaricabile
gratuitamente on line, per avere a disposizione sempre e comunque
nuove esercitazioni applicative di matematica finanziaria. Il
nuovo Prontuario, che correda il testo, propone tutta una serie di
materiali aggiornati e completi nella possibilità di allargare gli
ambiti operativi della materia. Gli argomenti sono accompagnati da
esempi pratici applicativi, esercitazioni svolte ed esercizi da
svolgere. Il corso contribuisce a finalizzare l’apprendimento e il
ragionamento rapportandoli ai fatti concreti e operativi del
Tecnico, impegnato a confrontarsi con problematiche e realtà
operative che richiedono soluzioni sempre più multifunzionali e
complesse. Gli argomenti di calcolo finanziario, sviluppati anche
nel testo in maniera completa e applicativa, contribuiscono a
realizzare una proposta completa e didatticamente integrata, senza
appesantirne la mole. L’insieme della proposta si offre, anche dal
punto di vista economico, a costi contenuti e vantaggiosi rispetto
al panorama editoriale e alle attuali esigenze di contenimento
della spesa.
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