
CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

abilitante per l'esercizio della professione (ai sensi del DM n. 140 del 13/08/2014, in vigore dal 9 ottobre 2014 e della 
legge n. 220/2012, di riforma del condominio, in vigore dal 18/6/2013 che prevede l'obbligo di aggiornamento annuale 

dell'amministratore mediante corso comunicato al Ministero di Grazia e Giustizia. 

Comunichiamo che il Corso di aggiornamento per amministratori di 
condominio, convenzionato da Confedilizia Nazionale, programmato per il 

mese di Maggio 2021, a causa dei divieti introdotti dalla normativa in tema di 
Covid-19, avrà svolgimento con modalità “on line ma frontale” (con utilizzo di 

piattaforma Zoom) nelle seguenti date: 

Venerdì 28 Maggio 2021  

Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

Venerdì 4 Giugno 2021  

Dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

Sabato 5 Giugno 2021  

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

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 sede di corso. 
All'esame potranno accedere i corsisti che avranno seguito le 15 ore di corso, 
come da D.M. 

Responsabile scientifico: avv. Paola Tamanti, libero professionista, 
Presidente Confedilizia Grosseto, Coordinamento Legali Confedilizia. 

Relatori: avv. De Angelis, avv. Scalettaris, avv. Zane. 
Il costo del corso è di euro 150,00 per gli associati a Confedilizia e per i 

Geometri, euro 150 + iva (22%) per i non associati. 

Ai corsisti sarà richiesta l'autocertificazione della presenza, con ora di 
ingresso e uscita. Non sarà consentito spegnere la videocamera 

durante lo svolgimento del corso. 

Il corso si svolgerà in collaborazione con l’Associazione della Proprietà 

Edilizia – Confedilizia di Udine. 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.  
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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 Novembre 

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; 

 novità e aggiornamenti sulle restanti materie di cui al D.M. 140/2014; 

 

Il corso dedicherà opportuno spazio ai casi pratici. 

 
 
Invitiamo tutti gli iscritti al corso a dare conferma entro il giorno 20 Maggio 2021 
della loro presenza nei giorni e nelle ore indicate. 
 
 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite e-mail all’indirizzo: 
confedilizia.grosseto@gmail.com 

 
 


