
Introduzione

La MasterGeneration presenta 
l’Intensive Master in 
International Real Estate 
rivolto a: 
‣ agenti immobiliari e a 

coloro che volgiono 
formarsi sulle dinamiche 
internazionali; 

‣ investitori e a coloro che 
vogliono diventarlo in 
campo immobiliare 
internazionale 

‣ chi vuole iniziare una 
carriera ed estendere le 
proprie conoscenze in 
Property Finder Estero; 

‣ chi vuole iniziare una 
carriera e ampliare le 

proprie conoscenze in 
Consulenza Immobiliare 
all’estero. 

Attraverso l’Intensive Master 
imparerai a investire in 
immobili all’estero e 
approdare a una carriera 
consulenziale nel settore 
degli investimenti immobiliari 
internazionali. 

Acquisisci le conoscenze 
fondamentali per soddisfare 
le esigenze, nonché le 
aspettative e i budget tuoi e 
dei tuoi clienti! 

Inquadra il 
QR Code e 
scopri 
come 
iscriverti!

Intensive Master  
INTERNATIONAL REAL ESATE

“Cum Laude” 
eMagister per 
l’alto numero 
di recensioni 

positive.

Inquadra il QR Code e scopri le 
modalità di iscrizione!

Contatti
Tel. 071 2362837 

info@mastergeneration.it 
Via Sandro Totti, 9/C  
AN Ancona 60131

MasterGeneration è un marchio Blue Bee Group  
(Ente Accreditato per la Formazione Superiore,  

Continua e Obbligo Formativo)



Percorso didattico

‣ Investimenti immobiliari all’estero 
‣ Investire in immobili a New York 
‣ Investire in immobili a Capoverde 
‣ Investire in immobili a Miami 
‣ Investire in immobili a Londra e UK 
‣ Investire in immobili a Costa del Sol (Spagna) 
‣ Investire in immobili nelle Canarie 
‣ Investire in immobili in Repubblica Dominicana 
‣ Test di valutazione delle competenze

Il programma è composto da otto lezioni frontali in diretta 
streaming (erogate attraverso la piattaforma Zoom) e da un test 
di valutazione delle competenze in uscita.  

Per favorire il processo di apprendimento avrai a disposizione il 
materiale didattico curato dai Docenti (scaricabile online a inizio 
dell’Intensive Master) e la possibilità di riguardare i video delle 
lezioni nei sette giorni successivi alla data di svolgimento.  

Al termine del Master verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore. L’Attestato costituisce un titolo nei rapporti 
lavorativi che dimostra le specifiche competenze acquisite e 
l’effettiva frequentazione.

Il Master è tenuto da:

Gianluca Santacatterina
CEO di Luxury&Tourism, agenzia che ha permesso a lui e al suo 
team di affinare le competenze in merito e di diventare uno dei 
maggiori esperti del Real Estate Abroad.  
Ha maturato una notevole esperienza nel settore immobiliare 
italiano fondando nel 1994 lo Studio Santacatterina, attivo nella 
gestione di patrimoni immobiliari, amministrazione di condomini e 
intermediazioni immobiliari.  
Nel 2006 sceglie di dedicarsi agli investimenti immobiliari 
all'estero e di riflettere le competenze acquisite nell'universo 
immobiliare in un settore vivace e ricco di fermento.
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