
                                          

XIII CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA
OBBLIGATORIA 

PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Confedilizia Pisa 

Corso convenzionato Confedilizia

organizzano il presente corso ai sensi dell’art.71 bis Disp. Att. c.c. e del decreto del Ministro della Giustizia n. 140
del 13/8/2014 attuativo della legge n. 9/2014 di conversione del decreto “Destinazione Italia”.
Il corso dedicherà opportuno spazio alla risoluzione di casi teorico-pratici.

Il corso sarà svolto tramite piattaforma online, con test finale in presenza; il tutto nel rispetto delle
normative statali e regionali anti-contagio Covid-19

ANNO 2021

RESPONSABILE SCIENTIFICO: AVV. GIACOMO GAZZARRI

Il corso – della durata di 15 ore complessive - avrà svolgimento tramite piattaforma ZOOM, nei giorni 24
Settembre, 1 e 2 Ottobre 2021 ed è diretto a perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2 del decreto ministeriale
sopraindicato; verterà sulle seguenti materie e moduli didattici:

24 Settembre 2021: modulo di 5 ore di lezione (dalle ore 14,30 alle ore 19,30)

1° modulo: tecniche di comunicazione: Problem Solving a sostegno della mediazione e della negoziazione.
Comunicazione e gestione del tempo: 3 parole che ci possono ingannare: importante, urgente, prioritario.
Avere l'ascendente giusto: saper adattare il proprio stile comunicativo allo stile dei propri interlocutori.
Lo stile autorevole. 

 dott.ssa E. Castagneri  

01 Ottobre 2021: modulo di 5 ore di lezione (dalle ore 14,30 alle ore 19,30)
2° modulo: 
avv. B. Gambini Il finanziamento nel condominio 
Generali Assicurazioni Spa (P. Orsucci) I contratti di assicurazione per il Superbonus
avv. P. Tamanti Novità giurisprudenziali 

02 Ottobre 2021: modulo di 5 ore di lezione (dalle ore 8,30 alle ore 13,30)
3° modulo:
novità e approfondimenti su Eco- sisma bonus 110%:
Ing. G. Santagati Il responsabile dei lavori
Geom. A. Malvaldi Disamina aspetti e quesiti tecnici in materia
dott. A. Russo Novità ed interpelli della AdE rilevanti
dott. A. Cartosio Disamina aspetti e quesiti fiscali in materia 

Le altre materie di cui all’art.5 DM 140/2014 

 



                 

04-06 ottobre 2021: ore 9.30 – 12.00
 

presso Confedilizia Pisa
Via S. Maria n.29- PISA

Esame finale: Test scritto
Il test scritto sarà effettuato “in presenza” 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.
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