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Master of Advanced Studies

Real Estate Management

www.supsi.ch/fc

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento ambiente costruzioni e design

 
 



Obiettivi
Al termine del Master i partecipanti saranno in 
grado di svolgere valutazioni immobiliari secondo 
lo Swiss Valuation Standard (SVS), di elaborare e 
sviluppare progetti immobiliari rispondendo alle 
esigenze del mercato, accompagnando la costru-
zione in qualità di specialisti sugli aspetti tecnici e 
dell’economia immobiliare al fine di supportare i 
proprietari nelle fasi di esercizio e gestione.

Destinatari
Architetti, ingegneri, impresari costruttori, 
economisti immobiliari, consulenti edili, 
amministratori e fiduciari immobiliari, giuristi, 
collaboratori dell’amministrazione pubblica, 
promotori immobiliari, addetti e responsabili 
nel settore immobiliare, istituti finanziari e 
assicurativi.

Requisiti
Diploma ETH, Diploma SUP / Dipl. federale 
superiore. Per tutti gli altri tipi di formazione il 
soddisfacimento dei requisiti d’ammissione verrà 
valutato sulla base di un dossier.

Certificato
Master of Advanced Studies SUPSI in Real Estate 
Management

Crediti di studio
60 ECTS

Responsabile
Ivan Curto

Costo
CHF 22'000.–

Programma
Il MAS Real Estate Management è composto dai 
seguenti tre CAS interdisciplinari:

 ◆ CAS Real Estate Valuation 
15 ECTS / 186 ore 
Da ottobre a marzo 
Costo CHF 8’350.–

 ◆ CAS Risanamento e investimento immobiliare  
15 ECTS / 180 ore 
Da settembre a marzo 
Costo CHF 5'700.–

 ◆ CAS Buildings Management 
15 ECTS / 180 ore 
Da settembre a marzo 
Costo CHF 6'500.– 

e dal Lavoro di diploma MAS – 15 ECTS
Costo: CHF 1'450.–

Informazioni
SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni 
e design
Campus Trevano, Via Trevano, CH-6952 Canobbio
T. +41 (0)58 666 63 15
masrem@supsi.ch, www.supsi.ch/fc

Osservazioni:
Per conseguire il titolo del MAS SUPSI in Real 
Estate Management (REM) è necessario raggiun-
gere 60 ECTS. Ogni CAS è costituito da 15 ECTS, 
così come il lavoro di tesi finale.
Ogni CAS si compone di 180 ore di lezione in aula e 
suddivise in moduli. Il CAS REV prevede 3 moduli, 
il CAS RIM 2 moduli e il CAS BMa 3 moduli. Il lavoro 
di tesi, per conseguire il titolo di MAS SUPSI in 
Real Estate Management può essere presentato 
soltanto dopo aver certificato i 3 CAS.

In collaborazione con SIREA (Swiss Institute of Real Estate Appraisal), la SUPSI 
propone il nuovo Master Real Estate Management. Il percorso formativo offre 
uno studio di alto livello in cui sarà possibile conseguire competenze specifiche 
nei settori della valutazione, della gestione e del risanamento di immobili con 
un’attenzione particolare agli strumenti più innovativi legati alla valutazione 
immobiliare, alla digitalizzazione nella costruzione ed alla gestione immobiliare.

MAS Real Estate Management

CAS 1
Real Estate Valuation

◆ Metodica
◆ Contesto

CAS 2 
Risanamento 
e Investimento 
immobiliare

◆ Strategia e metodi
◆ Pianificazione e sviluppo

CAS 3
Building Management

◆ Real estate management
◆ Facility management
◆ Building management 
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