PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’art. 5 del Decreto Ministeriale 140 del 13 agosto 2014 prevede che

Agenzia Formativa Accreditata

tutti gli amministratori di condominio svolgano a cadenza annuale un
corso di aggiornamento professionale della durata di almeno 15 ore,
organizzato e strutturato secondo i dettami posti dalla normativa.
Tale attività formativa deve essere effettuata in un’unica soluzione:

CORSO

ovvero NON è sufficiente raggiungere il monte ore previsto sommando
più eventi formativi indipendenti, ma occorre aver preso parte ad un
singolo corso che soddisfi, nell’insieme, i requisiti fissati.

DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
PER AMMINISTRATORI DI

Asso.Forma, nell’ambito dell’attività divulgativa che ormai svolge da
diversi anni, avvalendosi di professionisti di elevata preparazione nei

CONDOMINIO

singoli settori di intervento, ha organizzato in collaborazione con il
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma il
presente corso per dare un’opportunità agli amministratori operanti in

della durata di 15 ore ai sensi del D.M.
140/2014, art. 5

provincia di raggiungere le richieste formative obbligatorie.
Il corso, debitamente registrato presso il Ministero della Giustizia,
consentirà,

previo

superamento

dell’accertamento

previsto,

l’ottenimento dell’attestato qualificante dei crediti previsti.

mercoledì 15 giugno – giovedì 16 giugno
mercoledì 22 giugno – giovedì 23 giugno
orario 09.00-13.00
(giovedì 23 giugno esame finale h. 12.00-13.00)

La partecipazione, grazie al sostegno di un main-sponsor, sarà a titolo
completamente gratuito per i partecipanti iscritti.

Sala assemblee del Collegio dei Geometri
Piazzale Val Fiorita, 4/f - ROMA

PROGRAMMA
 Mercoledì 15 giugno – h. 09.00 – 13.00
Il concetto di condominio nella legislazione vigente e il ruolo dell’amministratore
alla luce della legge di riforma del condominio e delle norme di prevenzione
infortuni. I diritti reali, con particolare riguardo al condominio ed alla proprietà
edilizia. Regolamento di condominio, spazi comuni, tabelle millesimali.
(Ing. Mario Maccagno – Avv. Samantha Annette Galiani)

 Giovedì 16 giugno – h. 09.00 – 13.00
Il ruolo degli Organismi Notificati e Abilitati relativamente alle verifiche di legge.
Responsabilità del datore di lavoro e del committente. Documentazione
obbligatoria per gli impianti tecnologici (dichiarazione di conformità, progetto,
di.ri.). Obblighi di manutenzione e verifica per gli impianti tecnologici comuni:
(elettrico, ascensore, automazione cancelli).

PER INFORMAZIONI:
Segreteria organizzativa: 0141.437.302

Corso organizzato in conformità ai dettami del D.M. 140/2014 e
registrato presso il Ministero della Giustizia.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Ing. Fabio GAIOTTO.

(Dott. Riccardo Chiesi - Ing. Mario Maccagno)

SI RINGRAZIA:
 Mercoledì 22 giugno – h. 09.00 – 13.00
Videosorveglianza e recupero crediti. L’applicazione del Testo Unico Sicurezza al
condominio, anche alla luce delle recenti sentenze di Cassazione.
(Avv. Barbara Ciancotti - Ing. Mario Maccagno)

 Giovedì 23 giugno – h. 09.00 – 12.00
La legge di riforma del condominio: il Registro dell’Anagrafe per la Sicurezza
(R.A.S.): modalità di gestione e tenuta. Documenti collegati.
(Ing. Mario Maccagno)

 Giovedì 23 giugno – h. 12.00 – 13.00
Esame finale
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