
 

 

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) - 200,00 euro + IVA 

Il corso di formazione è attivato in partnership con Euroconference 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: problemi, casi e soluzioni", 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: problemi, casi e soluzioni". Le sedi e le date sono indicate nel 

calendario di seguito proposto.La registrazione dovrà essere fatta entro 5 giorni dall'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 "Amministratore di condominio: problemi, casi e soluzioni" ha diritto a titolo gratuito ad una sola iscrizione all'esame finale, ulteriori 

richieste saranno a pagamento. 

Ricordiamo che è possibile registrarsi all'esame finale solo e soltanto se si abbia acquistato e concluso il percorso e-learning "Amministratore di condominio: problemi, casi e 

soluzioni". 

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 i Geometri, come da   circolare n. 460 
del 27/04/2015 del Consiglio Nazionale Geometri e Geometr 
Laureati 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
La contabilizzazione del calore alla luce del D.Lgs. 141/2016 - La ripartizione delle spese energetiche: un esempio applicativo - APE, diagnosi energetica e distacco 

dall’impianto centralizzato - Estetica dell’edificio condominiale: facciate, balconi, ampliamenti -Agevolazioni per la riqualificazione del condominio: fondi, 
incentivi, detrazioni - Condomini e rischio sismico: responsabilità normative e interventi - Rent to Buy: aspetti civilistici e aspetti tecnici - Privacy e 

videosorveglianza - Il contenzioso tecnico in condominio in tema di distanze ed immissioni - Assemblea condominiale -  I non condomini con diritto di voto - La 
ristrutturazione dei beni esclusivi - La disciplina delle innovazioni nel condominio - La comunicazione efficace - 

 

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. 

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

 Sede  Legale: Via  Armando Diaz,  8  80134  Napoli - Tel.+39.081 5515795 -  Cell.+39. 333 7121536 

Info.confamministratori@gmail.com – www.confamministratori.net  

 

  

  

  

   

   

  

  

    

 


