Società di Consulenza
Sicurezza – Formazione – HACCP – Qualità – Amministrazioni Immobiliari – Servizi per Aziende e Privati

Il corso di amministratore di condominio si divide in due sezioni e nello specifico:
•

la prima per i neofiti della professione ed è un corso strutturato in n. 10 dispense da
2,5 ore l’una più 2,5 ore per il test finale e 2,5 ore per la correzione di n. 4 tracce
che dovranno essere svolte fuori dall’orario del corso per un totale di 30 ore di
lezione al.

•

la seconda per chi già frequentato un corso (anche da un po’ di tempo) oppure
esercita la professione e necessita di un aggiornamento ed è strutturato in n. 10
dispense da 1,5 ore l’una più 1,5 ora per il test finale più 1,5 ore per la correzione di
n. 2 tracce che dovranno essere svolte fuori dall’orario del corso per un totale di 18
ore di lezione.

In entrambi i casi i moduli saranno relazionati con le stesse metodologie differenziando
i tempi di studio e l’approfondimento che si dedicherà agli argomenti da trattare
differenziando il primo caso (30 ore) con il secondo caso (18 ore) coni seguenti titoli:

• Comunione e condominio
• L’amministratore
• L’assemblea di condominio
• Bilancio di condominio
• Ripartizione delle spese
• Tabelle millesimali e regolamento di condominio
• Adempimenti fiscali
• Impianti di condominio
• Ristrutturazione dello stabile
• Questioni e controversie pratiche
Non viene richiesta nessuna iscrizione a nessun albo amministratori ecc. ma si
rilascia attestato di frequenza con verifica finale dell’apprendimento solo a chi sarà
presente al 75% delle ore effettive di lezioni e supererà il test finale.
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