
 
 

 
6°  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(Legge 220/2012 - D.M. n. 140/2014) 
CORSO CONVENZIONATO CONFEDILIZIA 

Corso organizzato da Confedilizia Belluno in collaborazione con Gesticond e Coram 

Responsabile Scientifico del corso: Avv. Giovanna Losso 

PROGRAMMA DAL 09/09/2020 ALL’11/09/2020 (durata 15 ore) 
CON ESAME FINALE L’11/09/2020 

 
 

Argomenti Formatori

Superbonus 110%: le agevolazioni e gli  sgravi fiscali  

sugli  immobili Rag. Alessandro Molinari

Argomenti Formatori

Antincendio: i nuovi criteri per i luoghi di lavoro a basso 

rischio

Il  D.M. 1998 viene sostituito da un tris di decreti

Il  mini codice (i  criteri semplificati per i l  rischio basso, 

adeguamento in caso di modifiche ai condomìni e gli  

uffici  dell 'amministratore)

La nuova normativa di prevenzione incendi negli edifici 

civili:

- le disposizioni che devono essere adottate

- chi è i l  responsabile dell 'attività

- esempio di foglio informativo sui comportamenti in 

esercizio e in emergenza 

Per. Ind. Michele Vigne

Argomenti Formatori
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Belluno - Giovedì 10 settembre 2020 ore 14,00 - 18,00

Cortina d'Ampezzo -  Mercoledì 9 settembre 2020 ore 9.30 -12.30

Pr
im

a S
es

sio
ne

Se
co

nd
a S

es
sio

ne

Cortina d'Ampezzo - Mercoledì 9 settembre 2020 ore 14,00 - 18,00
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Belluno - Giovedì 10 settembre 2020 ore 9.30 - 12.30



Argomenti Formatori

"La presentazione della polizza globale fabbricati"

Consigli   uti l i  per esporre in maniera efficace le coperture 

assicurative in assemblea

dott. Paolo De Bona

dott. Giovanni Visintini

Argomenti Formatori

Emergenza Covid-19 e condominio:

l'assemblea di condominio

la riscossione dei contributi condominiali

le manutenzioni Straordinarie

vademecum Confedilizia

Avv. Elisa Tomasella

Avv. Gianluca Nicolai

Argomenti Formatori

Aggiornamento sulla giurisprudenza condominiale più 

recente

Approfondimenti relativi alle restanti materie di

cui all'Art. 5 del D.M. 140/2014

Avv. Elisa Tomasella

Avv. Gianluca Nicolai 

per.ing. Michele Vigne
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Belluno - Venerdì  11 settembre 2020 ore 9,00 - 13,00
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Belluno - Venerdì  11 Settembre 2020 ore 14,00 - 17,00
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Belluno - Venerdì 11 Settembre 2020 ore 17,00 - 18,00

 
       

    IL CORSO DEDICHERA’ OPPORTUNO SPAZIO ANCHE ALLA RISOLUZIONE DI CASI TEORICO-PRATICI 

Al termine del corso si terrà l’esame finale ex art. 5 D.M. 13/8/2014 n. 140 
 
Relatori: 
 
avv. Gianluca Nicolai – Avvocato penalista e Membro Coordinamento legali di Confedilizia 
avv. Elisa Tomasella – Avvocato civilista e amministrativista 
dott. Paolo De Bona - Funzionario Assicuratrice Val Piave Spa 
dott. Giovanni Visintini - Funzionario Assicuratrice Val Piave Spa 
rag. Alessandro Molinari – Tributarista - Esperto fiscale 
per. ind. Michele Vigne - Vice-presidente Confedilizia e Responsabile del Coordinamento Tecnico Confedilizia 
 

Ulteriori informazioni per i partecipanti: 
I corsi si terranno in Belluno – Piazza Piloni n. 11 presso la sala Muccin del Centro Diocesano 
Giovanni XXIII Centro Congressi  e le prime due sessioni anche a Cortina d’Ampezzo (BL) presso 
una sala dell’hotel Serena in Via Faloria n. 8 a Cortina d’Ampezzo.  
Il corso e il test finale sarà effettuato garantendo il rispetto della normativa nazionale e regionale 
vigente in materia di salvaguardia della salute nazionale ed individuale e delle disposizioni anti-
contagio Covid-19. 
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Associazione della Proprietà Edilizia – 

Confedilizia di Belluno – Via Sant’Andrea n. 6 
tel. 0437/26935 - fax 0437/292442 - e-mail segreteria@confediliziabelluno.it 


