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Roma 20 Marzo Gabetti Condomio presenta:
Tavola Rotonda riservata agli Amministratori
Data+Ora

Nome

Località

Martedì 20 marzo 2018 dalle
11:00 alle 13:00 (CET)

Hotel Piccolo Borgo
134 Via delle Capannelle
00178 Roma
Italia

Giorgio David
SODANI
Stato pagamento

Ordine gratuito

Info ordine
Ordine n. 740215543. Ordinato da Giorgio David SODANI il 7 marzo 2018 22:45
Tipo

Registrazione Roma 20.03.18 Gabetti Condominio
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Organizzi eventi?
Inizia a vendere in pochi minuti con Eventbrite!

www.eventbrite.it

Ogge o: Tavola rotonda Gabe Condominio
Mi ente: Iscrizioni <Iscrizioni@gabe condominio.it>
Data: 07/03/2018 12:22
A: "condominio@sodani.it" <condominio@sodani.it>
Buongiorno,

con la presente, ho il piacere di invitarLa ad una Tavola Rotonda gratuita riservata agli Amministratori Condominiali, che si
svolgerà il giorno martedì 20 Marzo dalle 11,00 alle 13,00 presso Hotel Piccolo Borgo Via delle Capannelle n.134 ,
00178 Roma.

Di seguito alcune delle tematiche che saranno affrontate durante l'incontro:

Il futuro della professione come Amministratore Condominiale e delle difficoltà riscontrate quotidianamente sia
nell’amministrazione che nella gestione dei singoli condomini con i quali si collabora, considerando il contesto nel
quale si lavora oggigiorno, dove i condomini sono sempre più esigenti e difficili da gestire, dove vi sono difficoltà
economiche importanti che creano una situazione di malessere tra le parti coinvolte (condomini morosi, ritardo nei
pagamenti), dove viene richiesto un costante aggiornamento da parte degli amministratori per riuscire a gestire una
realtà molto complessa e dinamica.
Il valore del Condominio sostenibile nei termini:
Ambientale: energeticamente efficiente, senza sprechi;
Sociale: miglioramento della qualità della vita nei condomini, con servizi alla persona mirati;
Economico: conti sempre in regola, per non sprecare opportunità di agevolazioni ed incentivi ai condomini.
Infatti il 90% delle famiglie italiane (10 milioni) vive in condomini mediamente inadeguati sotto il profilo del comfort abitativo,
dei servizi, della sicurezza, della salubrità e dell’efficientamento energetico.

I posti disponibili sono soltanto 10, pertanto se avrà piacere di partecipare al confronto, Le chiedo di registrarsi quanto
prima al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-20-marzo-gabetti-condomio-presenta-tavola-rotonda-riservata-agli-amministratori42744632346

Chiediamo cortese riscontro in merito all'invito.

Confidando di averLa fra noi, La saluto cordialmente
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