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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:
€ 185,00 + IVA (totale € 225,70)
Quota di partecipazione ridotta per iscritti ANACI,
geometri, architetti, studenti, disoccupati e lavoratori in
Cassa Integrazione.
€ 135,00 + IVA (totale € 164,70)
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

19 e 23 settembre 2019
ore 09:30-18:30
Iscrizioni entro il 17 settembre 2019
Sconti per iscritti ad ANACI, Geometri,
Architetti, studenti, disoccupati

PROGRAMMA
Lezione #1 - Giovedì 19 settembre 2019
09:30-10:30 | Lo Statuto ANACI, il Regolamento di attuazione, il Codice Deontologico e di Condotta
Professionale, l’uso del marchio collettivo
Marco Bandini
10:30-12:30 | Passaggio consegne tra amministratori e
veriﬁche contabili
Laura Torri - Centro Studi ANACI Lecco
12:30-13:30 | Novità normative in materia antincendio
Raffaella Legnani
14:30-17:30 | Prevenzione incendi in Condominio
Porte REI e uscite di sicurezza, Compartimentazioni,
autorimesse interrate, centrali termiche - Normativa,
adeguamenti: casi pratici

Antonio Dozio
17:30-18:30 | Trasferimenti immobiliari
Matteo Bullone

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 - Lunedì 23 settembre 2019
09:30-11:30 | Dispositivi di protezione collettiva casi
particolari esempi e campi di applicazione
Coperture piane, immobili vincolati, terrazzi e balconate, ecc.

Natalino Anzalone - Simona Frigerio
11:30-13:30 | Panoramica sentenze 2018
Arveno Fumagalli
13:30- 14:30 | Buffet offerto da ANACI Lecco
14:30-16:30 | Condominio felice/Studio felice
Metodologie applicative per costruire un team efﬁciente
(costruire rapporti collaborativi con i consiglieri/costruire
rapporti motivazionali con lo staff)

Silvano Sala
16:30-18:30 | Bilancio di cassa e di competenza
Centro Studi ANACI Lecco
18:30-19:00 | Esame ﬁnale

Per l’Iscrizione al corso (da inviare entro e non oltre il 17
settembre 2019) 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 2018/2019 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.

