
PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

 

L’art. 5 del Decreto Ministeriale 140 del 13 agosto 2014 prevede che 

tutti gli amministratori di condominio svolgano a cadenza annuale un 

corso di aggiornamento professionale della durata di almeno 15 ore, 

organizzato e strutturato secondo i dettami posti dalla normativa. 

Tale attività formativa deve essere effettuata in un’unica soluzione: 

ovvero NON è sufficiente raggiungere il monte ore previsto sommando 

più eventi formativi indipendenti, ma occorre aver preso parte ad un 

singolo corso che soddisfi, nell’insieme, i requisiti fissati. 

Asso.Forma, nell’ambito dell’attività divulgativa che ormai svolge da 

diversi anni, avvalendosi di professionisti di elevata preparazione nei 

singoli settori di intervento, ha organizzato in collaborazione con il 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Frosinone e 

l’Associazione ANACI di Frosinone, il presente corso per dare 

un’opportunità agli amministratori operanti in provincia di raggiungere 

le richieste formative obbligatorie. 

Il corso, debitamente registrato presso il Ministero della Giustizia, 

consentirà, previo superamento dell’accertamento previsto, 

l’ottenimento dell’attestato qualificante dei crediti previsti. 

 

 

 
A g e nz i a  F o r m a t i v a  A c cr e di t a t a  

 
 

 

 

CORSO 

  DI  AGGIORNAMENTO  OBBLIGATORIO  

PER  AMMINISTRATORI  DI   

CONDOMINIO 

 

della durata di 15 ore ai sensi  
del D.M. 140/2014, art. 5 

 
 

venerdì 24 novembre – mercoledì 29 novembre – 
martedì 5 dicembre 

 
orario 14.30-19.30 

(terza giornata dalle ore 19.30 esame finale)  
 
 
 

Sala convegni del Collegio dei Geometri: 
 Viale Giuseppe Mazzini, 29 – 03100 Frosinone (FR) 



PROGRAMMA 

 

 

 

 Venerdì 24 novembre: h. 14.30 – 19.30 

Gli adempimenti fiscali dell'amministratore ed il recupero fiscale nel condominio 

(Dott. Mauro Bartolomucci) 

 
 

 Mercoledì 29 novembre: h. 14.30 – 19.30 

L'amministratore di condominio - nomina, conferma, revoca, responsabilità civili 

e penali e Regolamento di condominio - Contrattuale e assembleare 
 (Avv. Paolo Sardellitti) 

 
 
 

 Martedì 5 dicembre:  h. 14.30 – 19.30 

Deontologia professionale.  
Il Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/08 - Le verifiche degli impianti - 
Realizzazione e tenuta del Registro Anagrafe Condominiale.   
(Dott. Massimiliano Marzoni - Ing. Mario Maccagno) 

 

 

 Martedì 5 dicembre: h. 19.30  

Esame finale 

 

 

 

 

 

 

 

PER  INFORMAZIONI: 

 

Segreteria organizzativa: 06.583.346.57 

 

Corso organizzato in conformità ai dettami del D.M. 140/2014 e 

registrato presso il Ministero della Giustizia. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ing. Fabio GAIOTTO. 

 

 

SI RINGRAZIA: 
 

 

                 McJ s.r.l. 
 

 

 

ASSO.FORMA 
Age nz ia  Forma t iva  Accre d ita ta  

Codice Anagrafico Operatore n° B317 

Certificato di Accreditamento n° 1073/001 

Via Giovanni Borello, 1/A - 14100 ASTI 

Tel. 0141/437302 - Fax 0141/412821 

C.F. 92059790052 - P.IVA 01509820054 

e-mail: assoforma@libero.it 


