Martedì 05 maggio 2015 - dalle ore 15:30 alle ore 17:30
Via Nomentana 16/20, Roma

IL CONDOMINIO PER I TECNICI
Opportunità professionali legate al "mondo" condominio

A grande richiesta, dopo il successo del precedente seminario, nuovo appuntamento con
Juan Pedro Grammaldo, dedicato alle opportunità professionali legate al condominio.
In Italia esistono 1.000.000 di condomini e oltre dodici milioni di unità immobiliari (più di
20.000.000 di persone vivono all’interno dei condomini).
Partendo da questi dati, e dalla riforma legislativa intervenuta nel 2012 (legge 220/2012)
che ha dato un forte impulso nella direzione della professionalizzazione del settore, si
affronterà il tema legato alle opportunità per i professionisti, sia con i condomini, ma
anche verso il cliente del cliente (i condomini).

L'ISCRIZIONE È GRATUITA
N.B. Non è disponibile l'attestato firmato DEI in quanto per riceverlo è
stato richiesto un pagamento non indicato all'atto dell'iscrizione!
Si autocertifica pertanto che il seminario è stato frequentato negli
orari indicati dal sottoscritto Giorgio David SODANI.
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Ogge o: BUILD.IT Iscrizione incontro 'mondo condominio - 05/05/2015'
Mi ente: <libreria@build.it>
Data: 23/04/2015 17:00
A: <libreria@build.it>, <condominio@sodani.it>
www.build.it
Dei Tipograﬁa del Genio Civile
Informazione e Formazione per il mondo delle Costruzioni
Gen)le Giorgio David SODANI
Le confermiamo che la Sua richiesta di iscrizione all'incontro 'mondo condominio 05/05/2015' è stata eﬀe4uata con successo.
Avvisiamo gli iscri5 agli incontri che in caso di even) ad alta adesione, l'ingresso in aula sara'
consen)to ﬁno al raggiungimento dei pos) disponibili. Gli incontri possono essere comunque
segui) tramite la proiezione delle slides e la diﬀusione audio anche nei locali della libreria. Per
qualsiasi ulteriore informazione non esi) a conta4arci all'indirizzo libreria@build.it
Cordialmente
Dei Tipograﬁa del Genio Civile
Via Nomentana 16/20
00161 Roma
Tel. 06/44.163.751
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