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Oggetto: Apertura iscrizioni corso di formazione periodica obbligatoria (15 ore) per amministratori
condominiali – anno 2019/2020

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione obbligatoria per amministratori condominiali (15
ore) organizzato da Abiconf Lombardia Est a Bergamo
Il corso è aperto a tutti gli amministratori condominiali, anche non associati ad Abiconf, e consente ai
partecipanti di adempiere agli obblighi di formazione periodica così come previsto dalla L. 220/2012
(Riforma del Condominio) per l’anno 2019/2020 attraverso un percorso mirato di approfondimento su
temi fondamentali.
Le lezioni toccheranno infatti temi centrali connessi alla nomina dell’amministratore (condizioni di nomina,
formazione, revoca e durata dell’incarico); all’assemblea condominiale (convocazione, costituzione,
deliberazioni, maggioranze, verbalizzazione), al recupero delle morosità, alle tabelle millesimali
(formazione e modifica, criteri di riparto), che saranno approfonditi sulla base di un approccio attento ai
problemi concreti, operativi, con cui l’amministratore si trova ogni giorno a confrontarsi, grazie alle
presenza di docenti di elevata professionalità ed esperienza nel rispettivo settore – di amministrazione
condominiale, giuridico, o tecnico.
Anche per questo, il corso può risultare occasione importante di confronto per tutti coloro che, a vario
titolo, si occupa di gestione degli immobili (avvocati, agenti immobiliari, etc.).
In particolare, il corso si svolgerà presso la sede Ascom (Confcommercio) di Bergamo, in via Borgo Palazzo
137 secondo il seguente calendario:
- 15/10 dalle ore 14 alle ore 18
- 05/11 dalle ore 14 alle ore 18
- 19/11 dalle ore 14 alle ore 18
- 26/11 dalle ore 14 alle ore 18
Il corso viene offerto gratuitamente agli amministratori condominiali che si associano (quota associativa
2020 euro 100,00); per i non associati la quota di iscrizione da versare alla società che coordinerà il corso è
di euro 100,00 + IVA.
Chi fosse interessato a partecipare al corso può scrivere una email a: segreteria.lombardiaest@abiconf.it.
La conferma definitiva dell’iscrizione deve pervenire entro il 30/09/2019.
Si ricorda agli amministratori condominiali che la formazione periodica di 15 ore è obbligatoria per legge e che il
mancato adempimento dell’obbligo può portare alla revoca dell’amministratore. La decorrenza annuale dell’obbligo
va dal 9 ottobre dell’anno di inizio corso all’8 ottobre dell’anno successivo.
Per maggior informazioni su Abiconf e su Abiconf Lombardia Est è possibile consultare il sito http://www.abiconf.it/ o
scrivere una email direttamente a segreteria.lombardiaest@abiconf.it.

