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FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

ANNO 2019 
In conformità alle disposizioni del Decreto Ministero di Giustizia n. 140 del 13/08/2014 

 

Anche per l’anno 2019 CEAC_CONFCOMMERCIO Pordenone, in collaborazione con Terziariaformazione (CAT di Ascom Pordenone), 

organizza il corso di aggiornamento per Amministratori di Condominio rispondente ai requisiti previsti per la formazione periodica 

obbligatoria definita dalla L.220/2012 e successivo DM 140/2014 (a valere sulle 15 ore di aggiornamento obbligatorio).  
 

E’ previsto un unico corso di 25 ore (con rilascio dell’attestato finale dopo l’assolvimento del numero minimo di 15 ore di 

frequenza ed il superamento dell’esame finale). 
 

Calendario lezioni 
 

- Martedì 12 febbraio 2019 ore 14.30-17.30 – Dott. Ing. Gianluca Bubbola 

“Impianti termici condominiali: documentazione ed obblighi di legge per potenze superiori a 115 kW. Focus su canne fumarie 

ed impianti autonomi in ambito condominiale” 
 

- Martedì 5 marzo 2019 ore 14.30-17.30 – Dott.ssa. Eridania Mori/Rag. Marco Zadro 

“Fatturazione elettronica – adempimenti e casistiche” 
 

- Lunedì 18 marzo 2019 ore 14.30-17.30 – Ing. Jacqueline Derin 

“Abbattimento delle barriere architettoniche” 
 

- Martedì 16 aprile 2019 ore 14.30-17.30 – Avv. Ladislao Kowalski 

“La mediazione in materia condominiale; Requisiti nomina amministratore; Uso corretto delle deleghe” 
 

- Martedì 21 maggio 2019 ore 14.00-18.00 – Dott.ssa Angela Scalia 

“L’amministratore di condominio e la gestione dello stress assembleare/simulazione assemblee/gestione rapporti con i 

condòmini” 
 

- Martedì 18 giugno 2019 ore 14.30-17.30 

“RAS (Registro Anagrafe Sicurezza Condominiale): normativa e contenuti” – Avv. Giorgio Baldasso 

“Gestione dei rapporti di lavoro in condominio (lavoratori diretti)” – Dott.ssa Rita Moretto 
 

- Martedì 17 settembre 2019 ore 14.30-17.30 – Avv. Chiara Maltese 

“L’assicurazione del condominio” 
 

- Martedì 8 ottobre 2019 ore 14.30-17.30 – Avv. Ladislao Kowalski/Dott.ssa. Eridania Mori 

“Registro contabilità, nota esplicativa bilancio, rendiconto finanziario; Orientamento giurisprudenziale e aspetti di pratica 

redazione” 
 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli Amministratori di Condominio in attività in possesso dei requisiti previsti dalla L.220/2012 e prevede il rilascio 

ai partecipanti di crediti formativi 
 

Sede 

CONFCOMMERCIO ASCOM PORDENONE - P.le dei Mutilati, 4 – Pordenone (zona San Valentino) 
 

Modalità di svolgimento 

Lezioni frontali d’aula ed esercitazioni pratiche. Con la proiezione di sintetiche slides per focalizzare l’attenzione dei partecipanti sui 

vari argomenti. La formula interattiva permette ai partecipanti di porre domande e partecipare ai lavori. Al termine di ciascun 

incontro è prevista l’erogazione di un questionario utile per verificare l’apprendimento corretto e per fissare i contenuti. 
 

Crediti formativi 

E’ previsto il rilascio dell’attestato finale ai partecipanti che frequentano almeno 15 ore e sostengono i test di ogni singolo 

argomento con esito positivo. 
 

Responsabile Scientifico 

Avv. Ladislao Kowalski 
 

Informazioni ed iscrizioni 
 

TERZIARIA SRL: Vera Porracin – Tel. 0434/549465 - E-mail vera.formazione@terziaria.pn.it 
 

 


