E-Learning
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(matura fino a 19 cfp per Amministratori di Condominio)

AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO:
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE 2018

Il servizio formativo on-line accreditato dal Ministero degli Interni ai sensi del
D.M. 140/2014 che consente all’utente di essere costantemente aggiornato
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15

DI FORMAZIONE PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE
Per sostenere l’esame finale è sufficiente fare 15 ore di formazione.

ore di formazione utili per
adempiere al proprio incarico di
Amministratore di Condominio

4

ore in diretta di
aggiornamento giurisprudenziale
(1 ora ogni bimestre)

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018
Con il DM 140/2014 viene richiesto agli amministratori di condominio un aggiornamento continuo annuale obbligatorio.
Il corso di aggiornamento on-line per amministratori di condominio Euroconference è riconosciuto dal Ministero ai sensi della
L. 220/2012 (aggiornamento professionale) e dal DM 140/2014 e permette di adempiere agli obblighi normativi.
Il percorso si compone di 15 ore di videolezioni con esame finale in numerose città d’Italia e 4 appuntamenti live di aggiornamento
giurisprudenziale con possibilità di sottoporre un quesito scritto al docente per risolvere un proprio dubbio professionale.
Al termine di ogni ora di formazione e-learning un test finale verificherà il grado di apprendimento e sarà d’aiuto alla preparazione
dell’esame finale in aula (necessario per il riconoscimento degli obblighi formativi di aggiornamento annuali previsti dal decreto).

IL SERVIZIO FORMATIVO PER I PROFESSIONISTI DEL CONDOMINIO
L’acquisto del percorso d’aggiornamento comprende un pacchetto composto da:
15 ore di videolezioni da seguire comodamente in ufficio, a casa o dove vuoi tu
4

4 apputamenti live di aggiornamento giurisprudenziale per avere sempre un quadro puntuale e allineato per lo
svolgimento dell’attività quotidiana dello studio
un esperto risponde in diretta al quesito scritto che ogni partecipante può sottoporre, per risolvere un proprio dubbio
professionale. I quesiti verranno trattati e riceveranno risposta durante la diretta di aggiornamento giurisprudenziale
dispense tecniche in PDF
attestato finale di superamento dell’esame a dimostrazione dell’effettivo adempimento agli obblighi normativi
esame in aula da sostenere a chiusura delle 15 ore, quando e dove vuoi tu, a scelta tra le città disponibili

Il corso on-line sarà fruibile sino al 14 Dicembre 2018. Dopo il 14 Dicembre 2018 sarà possibile soltanto sostenere gli esami in aula.
Per le date e sedi degli esami in aula vi invitiamo a consultare il calendario aggiornato.

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

DOCENTI
Le videolezioni sono tentute da formatori esperti provenienti da diversi ambiti professionali per garantire un approccio
multidisciplinare agli argomenti trattati e sono supervisionati dal Responsabile Scientifico.
Michele Baldacci
Avvocato

Luca Rollino
Ingegnere - Architetto

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

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO:
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
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4 INCONTRI IN DIRETTA WEB

15 ORE DI FORMAZIONE

di aggiornamento giurisprudenziale con il servizio
UN ESPERTO RISPONDE

Criteri di ripartizione delle spese condominiali
Sicurezza sistemi tecnici e antincendio
La redazione delle tabelle millesimali
Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di
produzione di energia da fonti rinnovabili
Sopraelevazioni
Perimento dell’edificio
Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Comunione – le norme applicabili al condominio
Canne fumarie
Supercondominio
Divisione del condominio
Spese urgenti
Agevolazioni per la riqualificazione del condominio: fondi
incentivi e detrazioni
La contabilizzazione del calore alla luce del D.Lgs. 141/2016
Il contenzioso tecnico in condominio in tema di distanze ed
immissioni

Un appuntamento bimestrale di aggiornamento giurisprudenziale
intervenuti nei mesi precedenti e le relative implicazioni che tali
novità avranno nell’attività di studio.
Durante l’appuntamento live ogni partecipante avrà la possibilità
di sottoporre preventivamente un quesito scritto al docente
per risolvere un proprio dubbio. I quesiti verranno trattati e
riceveranno risposta durante la diretta.
10 APRILE 14.30 - 15.30
19 GIUGNO 14.30 - 15.30
SISMA BONUS CONDOMINIALE: opportunità e adempimenti per
gli amministratori di condominio
17 SETTEMBRE 14.30 - 15.30
CONDOMINIO E PRIVACY – anche gli amministratori devono
adeguarsi
07 NOVEMBRE 14.30 - 15.30
Le recenti novità giurisprudenziali in materia di condominio

ESAME FINALE

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 abbiano concluso l’intero percorso e-learning di 15 ore formative.
Le sedi e le date sono indicate nel calendario aggiornato.
L’iscrizione all’esame in aula dovrà essere eseguita con almeno 4 giorni d’anticipo rispetto al giorno d’inizio della sessione
d’esame prescelta.
Completate le 15 ore di formazione sarà possibile accedere al box denominato “iscrizione esame” che si trova all’interno della
propria Area Riservata. Selezionate la sede e la data di vostro interesse cliccando sulla voce “iscriviti”.
Ogni utente registrato al percorso e-learning ha diritto a titolo gratuito ad una sola iscrizione all’esame finale, ulteriori richieste
saranno a pagamento (€ 30,00 per diritti di segreteria).
Il corso on-line sarà fruibile sino al 14 Dicembre 2018 e l’esame dovrà essere sostenuto entro il 2018 per poter maturare i crediti
formativi nell’anno in corso.
Per le date e sedi degli esami in aula vi invitiamo a consultare il calendario aggiornato.
Ricordiamo che è possibile registrarsi all’esame finale solamente dopo aver concluso le 15 ore di formazione del percorso e-learning.

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2018

SEDI E DATE D’ESAME

• ABRUZZO
L’Aquila - Pescara
• BASILICATA
Matera
• CALABRIA
Catanzaro
• CAMPANIA
Napoli - Salerno
• EMILIA ROMAGNA
Bologna - Ferrara - Forlì Cesena - Modena
Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini
• FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone - Trieste - Udine
• LAZIO
Latina - Roma
• LIGURIA
Genova - Imperia - La Spezia
• LOMBARDIA
Bergamo - Brescia - Busto Arsizio - Como - Cremona - Lecco
Mantova - Milano - Pavia
• MARCHE
Ancona - Ascoli Piceno - Pesaro Urbino
• PIEMONTE
Alessandria - Cuneo - Novara - Savona - Torino
• PUGLIA
Barletta - Brindisi - Lecce
• SARDEGNA
Cagliari - Olbia-Tempio - Sassari
• SICILIA
Messina - Palermo
• TOSCANA
Firenze - Grosseto - Livorno - Massa Carrara - Pistoia - Siena
• TRENTINO-ALTO ADIGE
Bolzano - Trento
• UMBRIA
Perugia
• VALLE D’AOSTA
Aosta
• VENETO
Belluno - Padova - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza

Consulta qui il calendario completo >

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: 17 ottobre 2018

