
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ATTIVATO IN PARTNERSHIP

Con
Il sottoscritto

C.F. P. Iva

Nato a il

Residente in Cap.

Via N. Tel.

Con Studio in Via N

Tel. Cell.

e-mail : Sito :

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE CORSO
Corso di Formazione Periodica degli Amministratori di Condominio (15 ore) - 90,00 euro + IVA

Il corso di formazione è attivato in partnership con BetaFormazione ed è conforme ai requisiti di cui al DM 140/14 Il corso viene erogato interamente in
modalità FAD (formazione a distanza)

REGOLAMENTO DEL CORSO

DESCRIZIONE
Dal 09 ottobre entra in vigore il DM 140/2014 e con esso l’obbligo di formazione continua per  gli Amministratori di Condominio. Il corso e-learning "Amministratore di
condominio: della durata di 15 ore formative, analizza i principali aspetti inerenti la professione e si sofferma sui casi di maggior criticità quotidiana.

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).

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 il percorso e-learning "Amministratore di condominio: Le sedi e le date sono indicate nel calendario di seguito
proposto
Ogni utente registrato al percorso e-learning Amministratore di condominio ha diritto a titolo gratuito ad una sola iscrizione all'esame finale, ulteriori richieste saranno a
pagamento.

MATERIALE DIDATTICO E CREDITI FORMATIVI
DISPENSE TECNICO-OPERATIVE IN FORMATO PDF
Predisposte con i contributi scientifici dei docenti e integrata da formulari e check-list operative, realizzata in collaborazione con il Comitato Scientifico
Centro Studi Tributari.

Corsi riconosciuti dal Ministero ai sensi della L.220/2012 e D.M.140/20

Matura crediti formativi per:
Geometri, Ingegneri, Architetti, e P. Industriali

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO
• La gestione dei conflitti • La comunicazione efficace nelle relazioni professionali • I metodi alternativi di risoluzione delle controversie condominiali •
L’assemblea condominiale: le novità • Responsabilità dell’amministratore di condominio • Nomina e revoca dell’amministratore di condominio. Il passaggio di
consegne • Casi pratici • Appalto e condominio • Il supercondominio • Il regolamento di condominio • I vizi delle delibere assembleari • Recupero forzoso e
gestione della morosità • La contabilità condominiale • La fiscalità condominiale

Preso atto dei miei diritti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, consento l’uso dei miei dati personali ai
fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento della ConfAmministratori.

Luogo e data .......................................
Firma
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