Previsti CFP dal
Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
della Provincia di Lecco

Direttore del corso
Marco Bandini
Responsabile Scientiﬁco
Eugenio Antonio Correale
Coordinamento Scientiﬁco
Carlo Colombo, Annalisa Galante, Davide Ollasci
Durata del corso
16 ore di lezioni frontali - Frequenza minima 15 ore

CORSO DI AGGIORNAMENTO

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO
ai sensi del D.M. 140/2014

Sede del corso
ANCE Lecco - via Achille Grandi, 9
Quota di partecipazione:
€ 150,00 + IVA (totale € 183,00)
Quota di partecipazione ridotta per iscritti ANACI
LECCO, iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati della Provincia di Lecco, studenti e lavoratori
in Cassa Integrazione.
€ 100,00 + IVA (totale € 122,00)
Per formalizzare l’iscrizione, il saldo della quota dovrà essere versato in sede di iscrizione ad ANACI sede provinciale di Lecco tramite boniﬁco bancario sul Conto Corrente
IBAN IT35W0569622900000004725X12 presso la Banca Popolare di Sondrio ﬁliale di Lecco, speciﬁcando nella
causale il nome e cognome del partecipante.
Le quote versate non verranno restituite.

Per info e iscrizioni: formazione@anacilecco.it
www.anacilecco.it

13 e 20 settembre 2018
ore 09:00-18:00
Iscrizioni entro il 10 settembre 2018
Sconti per iscritti ad ANACI LECCO e al Collegio dei
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco

PROGRAMMA
Lezione #1 - Giovedì 13 settembre 2018
09:00-10:00 | Lo Statuto ANACI, il Regolamento di attuazione, il Codice Deontologico e di Condotta
Professionale, l’uso del marchio collettivo
Geom. Marco Bandini
10:00-13:00 | Lavori in quota: novità normative in tema
di sicurezza e linee vita
Geom. Simona Frigerio e Dott. Natalino Anzalone
14:00-15:00 | La liberalizzazione del mercato energetico:
cosa cambia da luglio 2019
Ing. Elena Valenti
15:00-16:00 | Comunicazione e marketing nella
professione di Amministratore
Dott. Alessio Colla
16:00-18:00 | Responsabilità penali dell’Amministratore:
sentenze 2017
Avv. Arveno Fumagalli

Docenti formatori
Il corso è organizzato da ANACI sezione provinciale di Lecco
ai sensi del D.M. 140/2014 e del Formulario messo a disposizione da ANACI a livello nazionale. La Direzione ha scelto
docenti altamente qualiﬁcati e professionisti competenti del territorio per erogare le lezioni previste dal corso,
selezionati tra avvocati, psicologi e tecnici, tutti con esperienza pluriennale sul campo. Durante il corso è prevista la distribuzione di Customer Satisfaction per la valutazione dei
docenti e della qualità della formazione erogata.

Modalità di svolgimento ed esame ﬁnale
Il corso di aggiornamento è composto da 2 giornate di 8 ore
per un totale di 16 ore di lezioni frontali. La frequenza è
obbligatoria per almeno 15 ore. Alla ﬁne del corso è prevista la consegna di un Attestato di Frequenza. Eventuali variazioni al programma saranno tempestivamente comunicate ai
partecipanti. Al termine del corso è previsto un esame ﬁnale,
il superamento del quale sarà comunicato al Ministero come
previsto dal D.M. 140/2014.

Modalità di iscrizione

Lezione #2 - Giovedì 20 settembre 2018
09:00-11:00 | Cancelli automatici e Direttiva macchine:
domande e risposte per gli Amministratori
Ing. Filippo Milazzo
11:00-13:00 | Contratto di appalto e vizi costruttivi:
termini e prescrizioni
Avv. Paolo Motta
14:00-16:00 | Gestione conﬂitti tra condomini
Dott. Silvano Sala
16:00-18:00 | Bilancio di cassa e di competenza
Avv. Davide Longhi
18:00-19:00 | Esame ﬁnale
19:00- 20:30 | Rinfresco

Per l’Iscrizione al corso (da inviare entro e non oltre il 10
settembre 2018) è necessario inviare a mezzo mail all’indirizzo formazione@anacilecco.it i seguenti documenti:
a) Domanda di Iscrizione compilata digitalmente (non si accettano domande scritte a mano) e ﬁrmata (disponibile sul
sito
www.anacilecco.it),
b) Fotocopia documento d’identità (per i non soci di ANACI
Lecco),
c) Ricevuta dell’avvenuto boniﬁco della quota di iscrizione,
d) Il Regolamento del corso allegato alla domanda e ﬁrmato
per accettazione (disponibile sul sito www.anacilecco.it),
e) Per gli studenti che vogliano accedere alla quota agevolata: copia del certiﬁcato di iscrizione all’anno scolastico o
accademico 2017/2018 o un documento equivalente che
comprovi l’effettivo status di studente frequentante,
f) Per i lavoratori in Cassa Integrazione che vogliano accedere alla quota agevolata: Attestazione Camera del Lavoro o
Certiﬁcazione Ente di Previdenza.

