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CORSO DI FORMAZIONE 
PER LA GESTIONE E L’AMMINISTRAZIONE  

DEGLI IMMOBILI  
 
 

Data di inizio 
5 novembre 2013 

 
 

Via Meravigli 3, 1° piano 
 

Ore 18-19,45 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE 

 
 Formare una classe professionale di amministratori immobiliari, aggiornarla, fornirle 
consulenze e servizi è quanto realizza Assoedilizia, la più storica e rappresentativa organizzazione 
radicata nel territorio dei proprietari di immobili (dal piccolo proprietario alla grande società 
immobiliare, dalle Banche e Assicurazioni agli Enti previdenziali, agli investitori tradizionali). 
 Il disegno complessivo nel quale  si colloca questo corso di formazione è ampio: comprende 
i bisogni pratici e i quesiti espressi dai più di 10.000 nostri soci, le risposte date giornalmente dai 
molti Avvocati, Commercialisti, Architetti e Geometri impegnati nell’Associazione, i servizi 
prestati ai molti amministratori che a noi fanno riferimento, i nostri interventi che spaziano dal 
settore legislativo (nazionale e regionale), a quello amministrativo (Regione, Provincia, Comune e 
attività di controllo) e, infine, i temi trattati dalla nostra rivista. Questa formazione è quindi un 
momento utile per Assoedilizia per consolidare e diffondere tutta la conoscenza acquisita. 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
 Le lezioni saranno tenute il martedì e il giovedì di ogni settimana dalle ore 18.00 alle ore 
19.45.  

Il corso completo si compone in tutto di otto moduli. Chi avrà frequentato tutti i moduli e gli 
incontri  sarà ammesso ad un esame per la verifica delle conoscenze acquisite. La frequenza a tutti 
gli otto moduli e il supermento dell’esame costituisce titolo preferenziale per l’iscrizione al Registro 
Amministratori di condominio di Assoedilizia, fermi rimanendo tutti gli altri requisiti previsti per 
detta iscrizione. 
 
 Il corso prevede un numero limitato di partecipanti accettati in base all’ordine di iscrizione. 



 

  

PROGRAMMA 

 

I modulo  novembre 2013 

Proprietà e condominio 

 

II modulo novembre-dicembre 2013 

Gestione del condominio 

 

III modulo  dicembre 2013 

Principali contratti del settore immobiliare  

 

IV modulo  gennaio 2014 

Compravendita e attività edilizia 

 

V modulo gennaio-febbraio 2014 

Le locazioni 

 

VI modulo febbraio 2014 

Gli immobili e il fisco 

 

VII modulo      marzo 2014 

Impianti e sicurezza 

 

VIII modulo     marzo-aprile 2014 

Responsabilità e gestione della professione di amministratore 

 

Esame 

 

SEDE DEL CORSO 
Via Meravigli 3 – Milano 

 
 I docenti di comprovata esperienza sono professionisti specializzati nella materia 
dell’edilizia e da diversi anni impegnati nell’Associazione. 
  



 Durante il corso verrà distribuito materiale didattico. Si potrà chiedere un colloquio, in sede, 
con i nostri consulenti, per chiarimenti circa le materie trattate. 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

 

Spett.le ASSOEDILIZIA – Associazione Milanese della Proprietà Edilizia 

Via Meravigli 3 – 20123 Milano 

Tel. 02.88559.1     Fax 02.89.00.711 

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 per amministratori immobiliari 

 

Quota di partecipazione al corso 

- € 600 ( più Iva) per i soci Assoedilizia 

-   €   700 (più Iva)  per tutti gli altri partecipanti 

 

 

Data _______________      Firma ____________________________________________________ 

 


