
 

 

FORMAZIONE PERIODICA PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  

Il corso è rivolto agli Amministratori di condominio in attività in possesso dei requisiti previsti dalla L.220/2012 
prevede il rilascio ai partecipanti di crediti formativi. 

 
Argomenti e date corso 

 
- Martedì 5 maggio 2020 ore 14.30-17.30 

“Contabilità: bilanci ordinari e straordinari, rendiconti” – Dott. Giancarlo Gaspardo 
 
- Martedì 19 maggio 2020 ore 14.30-17.30 – dott. Ing. Gianluca Bubbola 
 “Prevenzione incendi delle centrali termiche e le canne fumarie, D.M. 08/11/2019; centrali termiche 

pratiche INAIL ex ISPESL” 
 
- Mercoledì 3 giugno 2020 ore 14.30-17.30 – Avv. Ladislao Kowalski 
 “Attualità in tema condominiale tratta dalla recente giurisprudenza. La tutela dei dati personali: privacy e 

anagrafe condominiale. La videosorveglianza” 
 
- Martedì 16 giugno 2020 ore 14.30-17.30 – Dott.ssa Angela Scalia 
 “Gestione delle assemblee e della comunicazione con i condòmini” 
 
- Martedì 7 luglio 2020 ore 14.30-17.30 – Avv. Giorgio Baldasso 
 “DLGS 81/01 quando si applica al condominio - Il Documento di Valutazione dei Rischi e interazioni con il 

registro anagrafe condominiale”  
 
- Martedì 28 luglio 2020 ore 14.30-17.30 – Avv. Ladislao Kowalski 
 “Riciclaggio, l’uso del contante, temi di natura fiscale con particolare riguardo alle competenze, 

adempimenti ed accertamenti nei confronti degli amministratori di condominio” 
 “La gestione dei danni condominiali o di responsabilità civile condominiale” 
 
- Martedì 22 settembre 2020 ore 14.30-17.30 – Avv. Ladislao Kowalski /Avv. Daniela Ponticiello 
 “La ripartizione delle spese: individuazione generale delle tipologie di spese condominiali.  Analisi dei 

principi contenuti nell’art. 1123 c.c..Analisi della fattispecie concreta costituita dal lastrico solare ad uso 
esclusivo di cui all’art. 1126 c.c.” 

 
- Martedì 6 ottobre 2020 ore 14.30-17.30 – Avv. Chiara Bidon/Avv. Ladislao Kowalski 
 “Recupero spese condominiali – procedure esecutive” 

 
Durata corso   24 ore  
 
Sede corso:    FAD attraverso la piattaforma “Formeeting.it” 
   
Modalità di svolgimento  FAD sincrona 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. E’ 
prevista la trattazione di casi pratici. Alla fine erogazione di un 
questionario utile per verificare l’apprendimento corretto e per fissare i 
contenuti. 

 
Organizzatore del corso:  Terziaria srl (C.A.T. Confcommercio Pordenone) 
 
Resp. Tecnico/Scientifico:  Avv. Ladislao Kowalski 
 


