
Come ogni anno Assoedilizia ha organizzato il corso di formazione per gli amministratori condominiali. 

Quest’anno il corso presenta diverse differenze rispetto al passato perché è conforme, sia sotto il profilo della 

durata che delle materie trattate, a quanto previsto dal DM 140/14 recante il Regolamento dei corsi di 

formazione per lo svolgimento dell’attività di amministrazione condominiale. 

La frequenza del corso ed il superamento dell’esame finale costituiscono perciò quell’abilitazione necessaria 

per poter essere nominati amministratori dalle varie assemblee condominiali secondo quanto previsto 

dall’art. 71 bis introdotto dalla Riforma del condominio. 

Il corso si articola in 29 incontri bisettimanali per complessive 72 ore e mezza delle quali 24 dedicate ad 

esercitazioni pratiche e prove di apprendimento, oltre all’esame finale. Gli incontri di studio sono 26 di due 

ore ciascuno, seguite da mezz’ora di esercitazione, mentre 6 incontri saranno dedicati esclusivamente ad 

esercitazioni.  Gli incontri si terranno negli ormai tradizionali giorni di martedì e giovedì a partire dalle ore 

17,30 sino alle 20, presso la sede di Via Meravigli 3. Le presenze saranno rilevate e solo l’integrale frequenza 

e il superamento dell’esame conclusivo consentiranno di conseguire l’attestato finale. In caso di comprovato 

impedimento per un massimo di 3 incontri sarà possibile programmare, d’intesa con gli interessati, incontri 

di recupero.  

La partecipazione al corso dà altresì diritto a 20 consulenze legali telefoniche gratuite da effettuarsi entro il 

termine del corso. 

La quota di partecipazione al corso resta invariata a € 600 + Iva per i soci e a € 700 + Iva per i non soci ed è 

comprensiva anche del materiale didattico e delle esercitazioni, nonché dell’esame finale.  

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.assoedilizia.com e dovrà essere restituito debitamente 

compilato unitamente alla copia del bonifico al seguente indirizzo email: segreteria@assoedilizia.mi.it  

Non saranno ritenute valide le schede di iscrizione non accompagnate dalla copia del bonifico. Gli estremi 

del bonifico sono indicati nella scheda di iscrizione.   

Le iscrizioni saranno accettate fino ad un massimo di 50 partecipanti in base all’ordine di arrivo delle 

domande.  
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