
 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

Finalità 
 

Il corso, conforme alle indicazioni del D.M. Giustizia 13.08.2014 n° 140, offre una disamina aggiornata delle 
materie di interesse per l’amministratore di condominio in ambito normativo, legale, amministrativo, tecnico, fiscale, 
assicurativo e relazionale. 
 

Programma  
 

Lez. Ore Argomento Data Orario Docente 

1 

1,00 - Gli adempimenti antincendio nei condomini 

Giovedì 
24 marzo 

2022 
 

09:00 - 10:00 
Arch. Gustavo 
Gherardi 

2,00 
- Aggiornamento giurisprudenziale in materia di 

condominio 10:00 - 12:00 
Avv. Davide 
Rocca 

1,00 
- Aspetti normativi dell'attività di revisione 

contabile condominiale 12:00 – 13:00 
Dott. Salvatore 
Sanna 

2 

1,00 

- Ascensori: doveri del proprietario e 

dell’amministratore per la immatricolazione 

degli impianti 

- Antincendio: piano di evacuazione negli edifici 

residenziali 
Giovedì 

31 marzo 
2022 

 

09:00 - 10:00 
Ing. Davide 
Saglia 

1,00 - La mappatura dell'amianto negli edifici 10:00 - 11:00 
Ing. Bruno 
Cabizzosu 

2,00 
- Novità superbonus, cessione del credito e 

responsabilità condominio 2022 
11:00 - 13:00 

Avv. Massimiliano 
Barbero 

3 

1,00 
- Novità e aggiornamenti fiscali 2022 per il 

condominio 

Giovedì 
7 aprile 
2022 

 

09:00 - 10:00 
Dott. Alberto 
Ribaldone 

1,00 
- Cosa non può mancare nel giorno di un atto di 

compravendita  
10:00 - 11:00 

Notaio Remo 
Bassetti 

1,00 
- I bonus edilizi: panorama sulla gestione degli 

attori in gioco, opportunità e possibilità 
11:00 – 12:00  

Dott. Giampaolo 
Massa 

1,00 
- La comunicazione efficace nei rapporti con i 

condòmini 12:00 – 13:00 
Dott. Giampaolo 
Massa 

4 

1,00 
- La gestione delle canne fumarie; sistemi per la 

risoluzione di infiltrazioni e umidità di risalita 
Giovedì  
14 aprile 

2022 
 

09:00 - 10:00 
Geom. Davide e 
Simone D’Elia 

2,00 
- Condominio senza sorprese: regole e spunti 

per assicurare correttamente il condominio 
10:00 - 12:00 

Dott. Danilo 
Paciello 

1,00 - Cenni di igiene e parassitologia urbana 12:00 – 13:00 
Dott. Giuseppe 
Pecoraro 

 16,00     

 1,00 Esame    

 17,00     

 

Responsabile scientifico: geom. Tommaso Mongiovì 

Il responsabile scientifico e i formatori sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140.  

Art. 4 D.M. n° 140/2014 comma 2. “Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei formatori tramite 
riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti (Art. 5, comma 3), le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle 
presenze. il Responsabile Scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di 
aggiornamento seguito dai partecipanti.”    


