DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 15 ORE DM 140/2014

Il sottoscritto
C.F.

P. Iva

Nato a

il

Residente in

Cap.

Via

N.

Con Studio in

Tel.
Via

Tel.

N

Cell.

e-mail :

Sito :

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE CORSO
Corso di Aggiornamento per Amministratori di Condominio ( in e-learning) – Euro 150.00. Il corso viene erogato interamente in
modalità FAD (formazione a distanza) con rimessa sul conto ASSIMEA Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani,
PosteItaliane, Causale: Corso di Aggiornamento 15 ore –

IBAN: IT78K0760103400000009721928

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di aggiornamento amministratore di condominio ha l’obiettivo di garantire l’acquisizione e l’aggiornamento delle specifiche
competenze del professionista che amministra condomini ed immobili.
Oltre ad illustrare e definire i principali istituti giuridici che sono alla base dell’attività di un amministratore condominiale qualificato, si
procede all’esame del contesto normativo di riferimento, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-operativi nonché alle decisioni dei
giudici chiamati a dirimere le controversie condominiali e le liti immobiliari

MATERIALE DIDATTICO
DISPENSE TECNICO-OPERATIVE IN FORMATO PDF
Circolare n. 28 del 5 marzo 1997URL - CCNL Portieri e CustodiFile - CCNL AMMINISTRATORI Testo UfficialeFile - Tabella di
calcolo uomini giorno uu.gg.File – Modello Notifica Preliminare EditabileFile.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso viene erogato sulla nostra pratica piattaforma e-learning, sempre disponibile online, 24h su 24h. In questo modo, potrai seguire
il tuo corso quando e dove vuoi, con qualsiasi dispositivo, anche mobile (smartphone e tablet, Android e Apple iOS).
In merito il DM 140/2014 ha delineato i criteri e le modalità di svolgimento della formazione continua obbligatoria, che deve avere una
durata di 15 ore, per un totale di 15 crediti formativi. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale e come termine
ultimo l’8 Ottobre di ogni anno.

Preso atto dei miei diritti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, consento
l’uso dei miei dati personali ai fini previsti dallo Statuto e dal Regolamento della ConfAmministratori.

Firma
Luogo e data .......................................
Sede Nazionale: Via Armando Diaz,8 80134 Napoli - Tel.+39.0815515795 - +39. 0815515475 - +39.3337121536
info.confamministratori@gmail.com – www.confamministratori.net

