
 

                                                                                      

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

Corso 72 ore e-lerning per Amministratori di Condominio  
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 per Amministratori di Condominio (72 ore in e-lerning) - 270,00 euro + IVA - Il corso viene erogato interamente in modalità FAD 

(formazione a distanza) con rimessa sul conto ASSIMEA Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani, PosteItaliane, Causale: Corso Base 72 ore - 

IBAN: IT78K0760103400000009721928 
il costo del corso comprende:  Corso Base 72 ore in e-lerning - Iscrizione Socio Ordinario alla Confamministratori con Timbro e Attestato  

Obiettivi del corso 

Il corso per amministratore di condominio ha come obiettivo principale la formazione di professionisti nella gestione immobiliare e nella consulenza 

condominiale, secondo i requisiti imposti dalla UNI 10801:1998 e aggiornati dalla Legge 220 dell’11/12/2012. 
Il nostro corso online per amministratore di condominio è abilitante alla professione come prevede la Legge 220 dell’11/12/2012, che regola l’abilitazione al ruolo 

di amministratore di condominio. Il corso è abilitante alla professione e affronta tutti gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e pratici necessari all’esercizio della 

professione di amministratore di condominiale. È rivolto anche agli amministratori condominiali professionali che desiderano approfondire le proprie conoscenze 

teorico-pratiche e consente di sviluppare le giuste conoscenze e competenze per gestire al meglio l’attività amministrativa, perfettamente in linea con le attuali 

normative vigenti. 

Confamministratori con Beta Formazione ha avviato l’iter di qualifica come organismo di valutazione delle competenze degli amministratori di condominio 

(norma Uni 10801, legge 4/2013) ai fini del rilascio della certificazione da parte di ICMQ. 

 

Esame Finale 
 
Al termine del corso è previsto un esame finale in aula. 

Ricordiamo che è possibile registrarsi all'esame finale solo e soltanto se si abbia acquistato e concluso il percorso e-learning Amministratore di condominio. 
  
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.   
  Geometri: 72 CFP - Periti Agrari: 15 CFP - Periti Industriali: 75 CFP - Ingegneri: 72 CFP -  

 

 

 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
Il corso viene erogato sulla nostra pratica piattaforma e-learning, sempre disponibile online, 24h su 24h. In questo modo, potrai seguire il tuo corso quando e dove 
vuoi, con qualsiasi dispositivo, anche mobile (smartphone e tablet, Android e Apple iOS). 

   
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 Nazionale: Via Armando Diaz,8 80134 Napoli - Tel.+39.0815515795 - +39. 0815515475 - +39.3337121536 

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

mailto:info.confamministratori@gmail.com

