ASSOEDILIZIA
ASSOCIAZIONE MILANESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER AMMINISTRATORI
In collaborazione con

Registro Amministratori Assoedilizia
Data di inizio
7 maggio 2013

Via Meravigli 3, 1° piano
Ore 18-19,45

Presentazione
Formare una classe professionale di amministratori immobiliari, aggiornarla, fornire consulenze e
servizi per agevolare il loro lavoro quotidiano, è una delle principali preoccupazioni di Assoedilizia,
la più storica e rappresentativa organizzazione dei proprietari immobiliari e dei condominii (dal
piccolo proprietario al condomino, alla grande società immobiliare, dalle banche e assicurazioni agli
enti previdenziali, agli investitori istituzionali).
A questo scopo Assoedilizia ha deciso di organizzare, unitamente al proprio Registro
Amministratori, al quale partecipano gli amministratori sensibili ai temi della proprietà immobiliare
e della qualificazione professionale, un corso di aggiornamento per gli amministratori immobiliari,
anche nello spirito e secondo le disposizioni della recente legge n. 220 dell’11.12.2012, rivolto a
tutti coloro che già svolgono l’attività di amministrazione.
L’obiettivo è quello di fornire un aggiornamento professionale con una esauriente informazione
giuridico-pratica sulla riforma del condominio che entrerà in vigore il prossimo 18.6.2013 e sui
prossimi adempimenti in tema di riscaldamento.

ORGANIZZAZIONE
Le lezioni saranno tenute il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 19,45.
Il corso prevede un numero limitato di partecipanti, accettati in base all’ordine di iscrizione

PROGRAMMA
7 maggio 2013
Parti comuni, uso e innovazioni – Supercondominio
Avv. Tiziano Barbetta - Avv. Marco Marchiani

9 maggio 2013
L’amministratore – Recupero crediti
Avv. Cesare Rosselli – Avv. Paola Di Patrizio

14 maggio 2013
Assemblea, maggioranze e contenzioso – Regolamento e millesimi
Avv. Tiziano Barbetta – Avv. Luca Stendardi

16 maggio 2013
Modifiche alle destinazioni d’uso dei beni comuni –
Professione dell’amministratore – Termoregolazione
Avv. Giovanni Fumagalli – Avv. Cesare Rosselli

21 maggio 2013
I quattro libri condominiali e la contabilità – I primi adempimenti in base alla riforma –
Esempi pratici e prove pratiche
Avv. Giovanni Fumagalli – Avv. Marco Marchiani – Avv. Cesare Rosselli

SEDE DEL CORSO
Via Meravigli, 3 – Milano
I docenti, che hanno già tenuto il corso annuale di formazione professionale, sono tutti
professionisti di comprovata esperienza specializzati nella materia dell’edilizia e da diversi anni
impegnati nell’Associazione come consulenti.
Durante il corso verrà distribuito materiale didattico.
Il numero dei partecipanti è limitato. In caso di richieste superiori alle disponibilità di posti, il corso
verrà ripetuto.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Maggio 2013
Spett.le
ASSOEDILIZIA
ASSOCIAZIONE MILANESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

Via Meravigli, 3 – 20123 Milano
Tel. 02.885591 – fax n. 02.8900711
E-mail: info@assoedilizia.mi.it

Nome _________________________________________________________________________

Cognome _______________________________________________________________________

Via ____________________________________________________________________________

Cap. _________________________ Città ____________________________________________

Telefono ________________________________________________________________________

Cod. Fisc. o P. IVA _______________________________________________________________

E-mail _________________________________________________________________________

Si chiede di poter partecipare al corso di aggiornamento professionale per amministratori
Quota di partecipazione al corso:
€ 200 (più Iva) per i Soci Assoedilizia
€ 300 (più Iva) per tutti gli altri partecipanti
L’iscrizione sarà ritenuta valida solamente al momento del pagamento della quota di
iscrizione.

Data ______________________

Firma _____________________________________________

