
30 ore

CORSO per 
AMMINISTRATORE di 
CONDOMINIO 2013 

La Legge 220 del 11/12/2012 che ha modifi cato la 

disciplina del condominio negli edifi ci, la famosa Riforma 

del Condominio pubblicata in G.U. il 17/12/2012 con entrata 

in vigore il 18/06/2013, ha stabilito che «possono svolgere 

l’incarico di amministratore di condominio coloro che 

hanno frequentato un corso di formazione iniziale».



i l  CORSO

A chi si rivolgeA chi si rivolge

• Il corso è rivolto ad amministratori di condominio non 

ancora in possesso del titolo ed a chiunque intenda 

specializzarsi nell’amministrazione di un immobile. 

• Ulteriore requisito è rappresentato dal casellario 

giudiziario generale nullo.

ObiettiviObiettivi

• Il corso patrocinato dalla N.A.C.A. (National 

Association Condominium Administrators) ed erogato 

dalla Camera di Mediazione Nazionale (Organismo 

accreditato presso il Ministero della Giustizia e 

specializzato nella gestione delle controversie di natura 

condominiale) si pone come obiettivo precipuo quello 

di formare professionisti competenti nella gestione 

immobiliare e nella consulenza condominiale. 

• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione al corso per “AVVIAMENTO ATTIVITA’ 

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE”

• Inoltre tutti i partecipanti che supereranno il test 

fi nale riceveranno dalla N.A.C.A. il patentino di 

amministratore di condominio 



P R O G R A M M A  3 0  o r e

L’amministratore e suoi oneri L’amministratore e suoi oneri 

• Natura, nomina e revoca, attribuzioni, 

rappresentanza e onorario dell’ amministratore

• Il rendiconto, la documentazione giustifi cativa e la 

sua conservazione, conto patrimoniale e situazione 

di cassa, il piano di riparto e i criteri di ripartizione

• I contratti

• La proprietà, la comunione, il condominio

• La contrattualistica assicurativa sugli immobili

L’assemblea  di condominioL’assemblea  di condominio

• Innovazioni
• Attribuzioni dell’assemblea condominiale
• Videosorveglianza
• Avviso di convocazione
• Impianti non centralizzati
• Barriere architettoniche
• Risparmio energetico
• Impianti satellitari
• Costituzione e validità dell’assemblea 
• Deleghe
• Il verbale delle assemblee condominiali e loro 

impugnazioni

Responsabilità e deontologia professionaleResponsabilità e deontologia professionale

• Responsabilità civile e penale dell’amministratore, 
i reati connessi all’attività professionale e quelli 
connessi alla responsabilità del mandato 

• Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali
• Funzione del regolamento, rapporto tra le norme 

codicistiche e norme regolamentari, regolamento 

contrattuale ed assembleare 



L’assicurazione L’assicurazione 

• Oggetto dell’assicurazione, la responsabilità civile, 
l’incendio e la polizza globale fabbricati, i valori 

assicurativi, la proporzionale 

Gli impianti del condominioGli impianti del condominio

• Gli impianti termici, elettrici ed idraulici, la 

terminologia tecnica, la manutenzione periodica, il 

contratto d’appalto, la normativa di sicurezza. 

• Impianti non centralizzati di recezione radiotelevisiva 

e di produzione di energia

• Sito internet

• Trascrizione

• Riscossione tributi

• La tecnologia edile e gli impianti elevatori da 

realizzare

La gestione delle relazioni tra i condominiLa gestione delle relazioni tra i condomini

• La gestione delle dinamiche di gruppo, la 
partecipazione dell’amministratore ai processi 
decisionali. 

Le controversie condominiali e la mediazioneLe controversie condominiali e la mediazione



QUOTA DI PARTECIPAZIONEQUOTA DI PARTECIPAZIONE

corso 30 ore € 250,00 + iva

MODALITÁ DI PAGAMENTOMODALITÁ DI PAGAMENTO

IBonifi co bancario intestato a “645 S.r.l.” 

Causale: “NOME PARTECIPANTE – ISCRIZIONE CORSO 

AMMINISTRATORE CONDOMINIO” 

presso UNIPOL Banca Spa: 

IBAN: IT76 M031 2703 2070 0000 0001 271 

COME ISCRIVERSICOME ISCRIVERSI

La domanda di partecipazione che qui di seguito si allega deve 

essere inviata essere a mezzo fax al numero fax 06.92933362

con allegata la seguente documentazione:

1) copia bonifi co bancario; 

2) documento di riconoscimento; 

3) autocertifi cazione debitamente sottoscritta

 

Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18

Tel. 06.92957005 

fax 06.92933362 

segreteria645@gmail.com 
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645 S.r.l. 
 
Ente accreditato dal Ministero della Giustizia con Provvedimento 
del Direttore Generale del Dipartimento Affari Giustizia del 6 Luglio 
2010, quale ente abilitato a tenere corsi per la formazione specialistica 
in materia di conciliazione societaria ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. A) 
del D.M. 23 luglio 2004, n.222. 

   Corso per 
AMMINISTRATORE di CONDOMINIO 

 

Il/La sottoscritto __________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________Prov.___________il ________________

Indirizzo __________________________________________n._____CAP____________

Comune__________________________________________Prov.__________________ 

tel.__________________________________ cell.______________________________

e-mail ________________________________________________________________

Titolo di studio_______________________________________________________________e/o 

Iscritto all’Ordine_________________________________tessera n°__________________

CHIEDE 

                             di essere iscritt___ al corso per Amministratore di Condominio 

 

Data ___/____/_____       Firma del Richiedente 

Spazio riservato alla segreteria 

 
 
Modulo 
……………… 
 
 

Ricevuta ……………… 
 
Prot. ………………….. 
 
Del …………………….. 
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Allega alla presente: 

Copia documento di identità in corso di validità; 

Copia ricevuta di avvenuto versamento per quota di iscrizione pari a   € 302,50 tramite bonifico bancario; 

Modulo Autocertificazione debitamente sottoscritto

Indicare dati per fatturazione: 

Nome ____________________________________ Cognome ______________________________ 

Via _____________________________________ CAP. ___________ Città __________________ 

Cod. fisc. ___________________________________ / P. IVA _____________________________ 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
Iscrizione: 
La domanda di iscrizione, deve debitamente essere compilata in ogni sua parte. Il corso è a numero chiuso, 
per un massimo di 30 partecipanti, pertanto le domande saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, 
sino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iscrizione si intenderà perfezionata all’atto del ricevimento, da 
parte della 645 s.r.l. del presente modulo unitamente ai documenti richiesti ed alla ricevuta del versamento 
della quota di partecipazione. Il diritto di recesso può essere esercitato entro 15 giorni dalla data di iscrizione.

Modalità di  pagamento:
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante:  
- Bonifico bancario intestato a “645 S.r.l.”  
Causale: “Nome e Cognome Partecipante - AMMINISTRATORE di CONDOMINIO"  
- IBAN: IT76M0312703207000000001271 - presso UNIPOL Banca Spa
 
Clausola di Conciliazione e Foro competente: 
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente 
contratto, le parti convengono di tentare, prima di ogni altra iniziativa, la risoluzione bonaria della 
controversia attraverso un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso un Organismo iscritto nel Registro
del Ministero di Giustizia. Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi in maniera infruttuosa,
il Foro competente sarà quello di Roma.

Luogo e data ______________________     Firma per accettazione _______________________________

Si autorizza al trattamento dei dati, D.Lgs 196/03

Luogo e data ______________________        Firma_____________________ 
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