
 

ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA - CONFEDILIZIA 
DI UDINE 

 
Agli iscritti al corso di aggiornamento per amministratori di condominio organizzato 
dall’Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia di Udine  
 
 
Comunichiamo che il Corso di aggiornamento per amministratori di condominio che era stato 
programmato per il mese di marzo 2020 ma che, a causa dei divieti introdotti dalla normativa 
in tema di Covid -19, non ha potuto tenersi nelle date previste, avrà svolgimento con modalità 
“on line ma frontale” (con utilizzo di piattaforma Zoom) nelle seguenti date: 

- 12 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
- 15 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
- 17 giugno 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
- 19 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 
L' esame finale scritto si terrà con modalità frontale nel rispetto delle norme in tema di 
distanziamento interpersonale in luogo e data di cui sarà data comunicazione in seguito. 
 
Responsabile scientifico del corso: avv. Paolo Scalettaris. 
 
Formatori: avv. Paola Tamanti; avv. Barbara Gambini; avv. Cesare Rosselli; notaio dott. 
Antonella Clocchiatti; dott. Massimo Caprari. Oltre a vari ospiti ed esperti. 
 
Le condizioni per l’iscrizione al corso (che si svolgerà in collaborazione con l’Associazione 
della Proprietà Edilizia – Confedilizia di Grosseto) sono le medesime già previste per il corso 
di marzo.  
 
Sarà consentito ai corsisti porre domande ai relatori dal vivo e in chat. Nel corso delle lezioni 
saranno poste ai corsisti domande e test intermedi di verifica. Le modalità di accesso saranno 
comunicate il giorno prima dell'inizio della prima lezione, via email. 
 
Oltre alle materie previste dal programma fissato per il corso di marzo verrà dato spazio alle 
informazioni rese necessarie dai problemi posti dalla normativa in tema di Covid -19. In 
particolare saranno trattate ed approfondite in relazione alla presente situazione le seguenti 
questioni: 

➢ le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee condominiali 
➢ la gestione contabile del condominio, le spese, gli obblighi in tema di redazione del 



rendiconto, l’approvazione del rendiconto e del preventivo, la durata in carica 
dell'amministratore 

➢ i bonus facciate ed agli altri interventi e detrazioni fiscali per rilanciare l'economia 
➢ l’esame di casi pratici. 

 
Invitiamo tutti gli iscritti al corso a dare conferma entro il giorno 9 giugno 2020 della loro 
presenza nei giorni e nelle ore indicate. 

 


