
Avvia con successo la tua 
attività di Home Sharing

PROGRAMMA DEL CORSO 
Edizione della mattina dalle 09:30 alle 13:00 

Edizione del pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00   

Live Streaming su piattaforma Zoom

Martedì 8 Febbraio 2022

Diventa Host



Ore 09:30 Benvenuto e presentazione di Antonella Brugnola 

Ore 09:45 Diventa Host: che cos’è l’Home Sharing

Ore 10:15 I modelli di business di riferimento: 4 differenti forme di gestione 

Ore 10:30 Gli adempimenti necessari per partire in regola e senza partita iva 

Ore 11:00 Pausa caffè

Ore 11:15 Quanto vale la mia casa: come calcolare il valore della casa nel mercato degli affitti brevi 

Ore 11:40
I 4 fattori che impattano sul successo dell’iniziativa dell’Host: territorio, caratteristiche 
oggettive, valorizzazione immobiliare, attitudine dell’Host

Ore 12:10 Quiz: domande e risposte

Ore 12:30 Gli step da fare per affittare già a primavera 2022

Ore 13:00 Saluti finali

In ogni singolo modulo è previsto un tempo dedicato a domande e risposte.

Sarà possibile interagire in diretta con la docente attraverso la chat.

Diventa Host
Avvia con successo la tua 
attività di Home Sharing
Martedì 8 Febbraio 2022
Live Streaming su piattaforma Zoom

PROGRAMMA DEL CORSO DIVENTA HOST
Edizione della mattina dalle 09:30 alle 13:00    

con Antonella Brugnola



Ore 14:30 Benvenuto e presentazione di Antonella Brugnola 

Ore 14:45 Diventa Host: che cos’è l’Home Sharing

Ore 15:15 I modelli di business di riferimento: 4 differenti forme di gestione 

Ore 15:30 Gli adempimenti necessari per partire in regola e senza partita iva 

Ore 16:00 Pausa caffè

Ore 16:15 Quanto vale la mia casa: come calcolare il valore della casa nel mercato degli affitti brevi 

Ore 16:40
I 4 fattori che impattano sul successo dell’iniziativa dell’Host: territorio, caratteristiche 
oggettive, valorizzazione immobiliare, attitudine dell’Host

Ore 17:10 Quiz: domande e risposte

Ore 17:30 Gli step da fare per affittare già a primavera 2022

Ore 18:00 Saluti finali

In ogni singolo modulo è previsto un tempo dedicato a domande e risposte.

Sarà possibile interagire in diretta con la docente attraverso la chat.
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PROGRAMMA DEL CORSO DIVENTA HOST
Edizione del pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00    

con Antonella Brugnola


