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ACADEMY IN INVESTIMENTI IMMOBILIARI 

 

Academy in Investimenti Immobiliari 

L’Academy in Investimenti Immobiliari insegna le basi di come creare, gestire e far 

crescere un patrimonio immobiliare. Si analizzano le diverse tipologie di investimenti, le location 

e la struttura finanziaria. Altrettanto importante è avere tutte quelle esperienze di vita vissuta 

analizzate da un Avvocato che assiste alcune lezioni del corso. 

 

Obiettivi formativi 

• Il corso darà gli strumenti fondamentali per conoscere e poter effettuare investimenti 

immobiliari. 

• Gli studenti potranno capire le strategie immobiliari 

• Conoscere i mercati di investimento e prendere le decisioni appropriate 

• I vantaggi degli investimenti immobiliari 

• I rischi intrinseci del mercato 

• L’uso degli strumenti finanziari 

• Come il mondo della tecnologia può aiutare il mondo immobiliare 

• Gli aspetti sociologici dietro al mondo immobiliare 

 

Prof. Luigi Foscale – Academy in Entrepreneurship  

Luigi Foscale è un professore ed imprenditore. All’attivo ha 24 anni di investimenti 

immobiliari per un totale di oltre 150 transazioni (compravendite) gestite in prima persona.  Il 

Prof. Luigi Foscale ha la cattedra in Entrepreneurship and Innovation presso Unisupdi. 

 

A chi si rivolge 

Il corso vuole aiutare gli investitori e gli studenti. 

Gli investitori alle prime armi. Il corso infatti copre tutte quelle operazioni necessarie per 

fare in modo che l’attività renda. 

Gli investitori in generale che desiderano approfondire aree di intervento che già 

conoscono ma analizzati da altri punti di vista. In particolare potranno interagire direttamente 

col Prof. Luigi Foscale. 



 
 

Gli studenti che desiderano conoscere sia la teoria ma anche la pratica del mercato 

immobiliare. A tal riguardo potranno anche valutare gli aspetti legali direttamente con un 

Avvocato. 

Imprenditori navigati. Imparare a fare impresa con i tempi che sono cambiati è diventato 

necessario. Il corso è facilmente declinabile a tutte le tipologie imprenditoriali e dimensionali 

perché le dinamiche decisionali possono essere simili.  

Studenti. Gli studenti possono imparare cosa significa fare impresa da imprenditori e con 

imprenditori. Scopriranno cosa serve per essere un imprenditore di successo. Si capirà se 

conviene avviare un'impresa o lavorare per una startup è la strada giusta. 

 

 

 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO ACADEMY 

Durata: 4 Settimane 

Frequenza: Una lezione ogni settimana e possibilità di interazione con il Professore 

Modalità: Online 

Iscrizioni: Online – Sempre aperte tutto l’anno 

Data inizio: Tutto l’anno ogni inizio mese 

Prezzo: € 870,00 (CHF 870,00) 

Docente 

Responsabile: 
Prof. Luigi Foscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODULI E CONTENUTI 

Modulo 
Argomenti   

cosa saprai fare dopo 
Case Study Modalità  

M
o

d
u

lo
 1

 COME TRARRE 
PROFITTO DAGLI 
INVESTIMENTI 
IMMOBILILARI 

 - Vantaggi degli 
investimenti immobiliari 

Società di 
gestioni 

immobiliari 
1 Lezione di 2 ore 

M
o

d
u

lo
 2

 

ASPETTI 
FINANZIARI 

- Metriche e analisi 
mensili 

- Valutare ex ante 

Modelli in uso 
dalle società 

immobiliari del 
Prof. Luigi 

Foscale 

1 Lezione di 2 ore 

M
o

d
u

lo
 3

 

ASPETTI LEGALI 

- Legislazione 
- Sfratti 
- Aste 

- Contrattualistica 

Consigli da 
parte di un 

Avvocato su 
cosa fare e 

cosa non fare 

1 Lezione di 2 ore  
Assistito da 
Avvocato 

M
o

d
u

lo
 4

 

TECNICHE PER 
GUADAGNARE 

- Strategie di acquisto 
- Modalità online 

- Aumentare le fonti di 
guadagano 
- Turistico? 

Esempi e casi 
diretti di 

investimenti 

1 Lezione di 2 ore 
e possibilità di 

avere un contatto 
diretto con il Prof. 

Luigi Foscale 

 

 

 

 

 

 


