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(matura 15 cfp per Amministratori di condominio e Geometri)
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AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2016
Dal 09 ottobre 2014 entra in vigore il DM 140/2014 e con esso l’obbligo di formazione continua per gli Amministratori di Condominio.
Il percorso e-learning, della durata di 15 ore formative, analizza con un approccio multidisciplinare, appoggiandosi a docenti con
diverse professionalità, i principali aspetti inerenti la professione di amministratore di condominio analizzando alcune tra le principali
incombenze quotidiane, e cercando di offrire delle soluzioni concrete.
Al termine di ogni ora di formazione e-learning un test finale verificherà il grado di apprendimento e sarà di aiuto alla preparazione
dell’esame finale in aula (necessario per il riconoscimento degli obblighi formativi di aggiornamento annuali previsti dal decreto).
Il corso on-line sarà fruibile sino al 15 Dicembre 2016. Dopo il 15 dicembre 2016 sarà possibile soltanto sostenere gli esami in aula. Per
le date e sedi degli esami in aula vi invitiamo a consultare il calendario on-line.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Michele Baldacci - Avvocato - Presidente del polo di Diritto Immobiliare

MATERIALE DIDATTICO E CREDITI FORMATIVI
Dispense tecnico-operative in formato PDF
Predisposte con i contributi scientifici dei
docenti e realizzate in collaborazione con il
Comitato Scientifico Euroconference.

matura

CREDITI
formativi

Amministratori di condominio
Corsi riconosciuti dal Ministero ai sensi della L.
220/2012 e D.M. 140/2014
Geometri
Matura 15 crediti formativi per i Geometri, come
da circolare n. 4607 del 27/04/2015 del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
•
•
•
•
•
•
•
•

Bed & Breakfast e condominio
La contabilizzazione del calore
La gestione dei rapporti di portierato
Lavori straordinari: costituzione del fondo speciale e
finanziamento al condominio
Modello polivalente e comunicazione beni ai soci
I motivi di revoca giudiziale dell’amministratore
La revisione delle tabelle millesimali
Il recupero delle anticipazioni da parte dell’amministratore

alla cessazione del mandato
• Infiltrazioni da lastrico solare di proprietà esclusiva
• La responsabilità dell’amministratore nell’esecuzione delle
delibere assembleari
• L’anagrafe condominiale e gli adempimenti relativi
• La gestione del conflitto interno all’assemblea
• Rapporti, diritti e doveri tra amministratore ed inquilini
• La comunicazione efficace
• La messa in sicurezza dello stabile condominiale

ESAME FINALE
Il DM 140/2014 prevede, per gli Amministratori di Condominio, un esame finale da svolgere in aula valido ai fini dell’obbligo annuale
di formazione.
L’esame potrà essere svolto dagli utenti che abbiamo concluso per intero il percorso e-learning. Le sedi e le date sono indicate nel
calendario di seguito proposto.
La registrazione all’esame in aula dovrà essere eseguita con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto al giorno d’inizio della sessione
d’esame prescelta tramite il modulo di iscrizione che sarà recapitato via email. L’invio del modulo oltre questo termine comporterà
l’onere di € 30 per diritti di segreteria.
Ogni utente registrato al percorso e-learning ha diritto a titolo gratuito ad una sola iscrizione all’esame finale, ulteriori richieste
saranno a pagamento.
Il corso on-line sarà fruibile sino al 15 Dicembre 2016. Dopo il 15 dicembre 2016 sarà possibile soltanto sostenere gli esami in aula. Per
le date e sedi degli esami in aula vi invitiamo a consultare il calendario on-line.
Ricordiamo che è possibile registrarsi all’esame finale solo e soltanto se si abbia acquistato e concluso il percorso e-learning.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2016

SEDI E DATE D’ESAME

REGIONE

CITTÀ

1° SESSIONE
GIUGNO

2° SESSIONE
SETTEMBRE - OTTOBRE

3° SESSIONE
NOVEMBRE - DICEMBRE

ABRUZZO

Pescara

28 giugno

20 settembre

30 novembre

BASILICATA

Matera

24 giugno

CALABRIA

Catanzaro

CAMPANIA

Napoli

25 novembre
20 giugno

Bologna
EMILIA-ROMAGNA

30 novembre

12 dicembre

30 novembre

20 dicembre

30 novembre

Parma

30 novembre

FRIULI
VENEZIA-GIULIA

Trieste

LAZIO

Roma

LIGURIA

20 settembre
20 settembre

Modena

Rimini

20 giugno

20 settembre

30 novembre

20 settembre

30 novembre

Udine

29 novembre
20 giugno

Genova
Imperia

20 giugno

20 settembre

21 novembre

20 settembre

30 novembre

MARCHE

PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

18 novembre

Brescia

25 novembre

Milano

20 giugno

Ancona

20 giugno

Pesaro

20 giugno

Bari
Cagliari

30 novembre
29 novembre

20 settembre

30 novembre

20 settembre

24 novembre

20 giugno

20 settembre

30 novembre

Sassari

30 novembre

Catania

30 novembre

Palermo

30 novembre

Firenze

23 novembre

Livorno

22 novembre

Lucca

20 dicembre

30 novembre
20 settembre

Bolzano

30 novembre
30 novembre

Trento

20 giugno

UMBRIA

Perugia

22 giugno

VALLE D'AOSTA

Aosta

23 novembre

Padova

22 novembre

20 settembre

Treviso
VENETO

12 dicembre

20 settembre

Pistoia
TRENTINO

20 settembre

20 settembre

Alessandria
Torino

12 dicembre

20 settembre

Bergamo
LOMBARDIA

ULTIMA
SESSIONE 2016

30 novembre

30 novembre

Venezia

27 giugno

18 novembre

Verona

20 giugno

20 settembre

30 novembre

Vicenza

20 giugno

20 settembre

30 novembre

20 dicembre

Le strutture ospitanti le sessioni di esame saranno comunicate via email ai partecipanti una volta concluso il periodo di iscrizione.
Ulteriori sedi e date sono in fase di valutazione.

Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2016

