
Amministratori
dicondominio



92 ore di formazione per svolgere il ruolo di Amministratore di condominio e 
adempiere agli obblighi formativi previsti dal DM 140 del 13 agosto 2014.
Contenuti
• L’amministrazione condominiale, con  particolare  riguardo  ai compiti ed ai 

poteri dell’amministratore; 
• la  sicurezza  degli  edifici,  con  particolare  riguardo  ai requisiti di staticità e 

di  risparmio  energetico,  ai  sistemi  di riscaldamento e di condizionamento, 
agli impianti  idrici,  elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla  verifica  
della  manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione 
incendi; 

• le  problematiche  in  tema  di  spazi  comuni,   regolamenti condominiali,  
ripartizione  dei  costi  in  relazione  alle  tabelle millesimali; 

• i diritti reali, con particolare riguardo al condominio  degli edifici ed alla 
proprietà edilizia; 

• la  normativa  urbanistica,  con  particolare   riguardo ai regolamenti  
edilizi,   alla   legislazione   speciale   delle   zone territoriali di interesse 
per l’esercizio della professione  ed alle disposizioni sulle barriere 
architettoniche; 

• i contratti, in particolare quello d’appalto ed  il  contratto di lavoro 
subordinato; 

• le tecniche di risoluzione dei conflitti; 
• l’utilizzo degli strumenti informatici; 
• la contabilità.
I docenti e il responsabile scientifico rispettano i requisiti previsti dalla normativa 
vigente.
Durata 88 ore di formazione online + 4 ore di esame finale (in presenza)
Avvio dall’8 novembre 2021 il mercoledì dalle 17 alle 21 e il sabato mattina dalle 
9 alle 13.
Costo 1.000€ IVA esente 
Partecipanti  minimo 18
Sede Il corso si svolgerà in modalità online ma l’esame verrà realizzato in 
presenza presso la sede IRES di Udine.
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Corso di FORMAZIONE
per amministratori di condominio

I corsi per Amministratori di 
condominio sono organizzati  da 
ANACI, l’Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e 
Immobiliari sede provinciale di 
Udine, in collaborazione con IRES
 
L’IRES Istituto di Ricerche 
Economiche e Sociali del Friuli 
Venezia Giulia Impresa Sociale è 
un’associazione no profit attiva dal 
1983.  Si occupa di formazione, 
ricerca e consulenza ad aziende 
ed enti pubblici, per la promozione 
dello sviluppo economico, sociale, 
ambientale e culturale del Friuli 
Venezia Giulia. 

Info e iscrizioni

Organizzazione


