
Corso di Aggiornamento per Amministratore Condominiale

(assolvimento aggiornamento obbligatorio annuale ex Legge 

n. 220/2012 e D.M. 140/2014)

L’entrata in vigore della Legge n. 220/2012 e del D.M. 140/2014 ha definitivamente normato 

la figura dell’Amministratore Condominiale,  dettagliando il  percorso formativo per poter 

affrontare seriamente questa attività e per potersi aggiornare efficacemente negli anni.

La  necessità  di  stare  al  passo  con  le  novità  normative,  con  le  interpretazioni 

giurisprudenziali,  con  le  nuove  prassi  è  stata  definita  dal  D.M.  140/2014  con 

l'aggiornamento annuale obbligatorio di 15 ore.

OBIETTIVO:

Fornire  un  approfondimento  delle  novità  introdotte  nelle  norme,  analizzare  le  interpretazioni  di 

sentenze e casistiche ricorrenti, conoscere le nuovi prassi o tendenze.

TARGET:

Per tutti gli amministratori condominiali già formati ed operanti che fanno della voglia di conoscere 

ed aggiornarsi, una spinta per fornire un servizio migliore e più completo alla propria clientela.

DURATA:

16 ore con verifica finale

FREQUENZA OBBLIGATORIA:

16 ore

Al termine del Corso sarà rilasciato ATTESTATO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 

OBBLIGATORIO ANNUALE PREVISTO PER L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 

220/2012 E DEL  D.M. N. 140/2014

Il responsabile scientifico ed i docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2014, n.  

140, in materia di formazione professionale degli amministratori di condominio



MODULO 1: “LE CONTROVERSIE IN AMBITO CONDOMINIALE: LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE”

MODULO 2: “LA CONTABILITA' CONDOMINIALE: COME AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE 

TRIBUTARE E CONTABILI (E NON SOLO) DERIVANTI DALLE NOVITA' NORMATIVE”
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Giornata 2 Ore 4

9.00/13.00

La  tenuta  del  registro  dell'anagrafe 
condominiale
Il  condomino  moroso  e  la  corretta  prassi 
dell'amministratore:  le  prime  sentenze  della 
giurisprudenza di merito.
Il  registro  di  contabilità  ed  il  conto  corrente 
condominiale: relazioni e prassi contabili virtuose
Il rendiconto condominiale dopo la riforma del 
condominio

Geom. Luca
Bini

Giornata 2 Ore 4

14.00/18.00

Il residuo del rendiconto condominiale e la sua 
destinazione.
La ripartizione delle spese
Le  nuove  norme  per  le  detrazioni  fiscali  per  i 
lavori condominiali

FOCUS sulle novità 2016:  le nuove norme per la 
detrazioni fiscali del condomino incapiente

Geom. Luca
Bini

 

Giornata 1 Ore 4

9.00/13.00

Le Controversie in ambito condominiale: la 
procedura di mediazione
Principali cause di conflitto in ambito 
condominiale
La  gestione  del  contenzioso  relativo  ad 
impugnazione di delibere e altre fattispecie
La mediazione civile obbligo o risorsa?

Geom. Claudia 
Caravati

Giornata 1 Ore 4

14.00/18.00

Come  affrontare  l’attivazione  e  la 
procedura di mediazione

Simulazione caso pratico 

Geom. Simone 
Scartabelli

 



Responsabile scientifico

Dott. Simone Berti

Docenti:
Geom. Simone Scartabelli
Geom. Claudia Caravati
Geom. Luca Bini

Costo previsto per partecipante:   120 € + IVA cad. (totale € 146,40) da versarsi con

Bonifico bancario presso Banca Popolare di Bergamo - Agenzia di Laveno Mombello

Codice IBAN   IT 24 M 05428 50370 0000 0000 8876

Causale:  corso aggiornamento amministratori Aosta - nome del partecipante

Modalità di iscrizione:

Invio all'indirizzo mail   tregeoformazione@gmail.com   del modulo di iscrizione completo dei 

dati richiesti e della copia di avvenuto bonifico bancario

NUMERO MINIMO: 15 PARTECIPANTI

Materiale didattico:   Slide o dispense relative ad ogni lezione
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