CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Decreto 13/08/2014 n. 140 pubblicato GURI S.G. n. 222 del 24/9/2014
Date 13.12.2019 – 17.12.2019 – 19.12.2019
Orari
Durata
Sede del corso
Responsabile
scientifico
Ente organizzatore

Obiettivi del corso

Riferimenti
legislativi
Docenti
Destinatari
Requisiti Minimi
Crediti formativi
(rilasciati previa
apposita specifica
richiesta
all’Ordine/Collegio
di appartenenza)
Modalità di
iscrizione

dalle ore 14:30 alle ore 19:30
15 ore
Messina
Arch. Antonino Sidoti
Orion s.a.s. di Armeli D. & C. – Via Mamertini n.17 - 98123 Messina
formazione@oriononline.it - tel/fax 0905726598
Migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di
amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici; promuovere il più possibile
l'aggiornamento delle competenze in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale,
scientifica e dell'innovazione tecnologica; accrescere lo studio e l'approfondimento
individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualità.
Corso in applicazione all’art. 5 del Decreto Ministero della Giustizia n. 140 del 13/08/2014,
che prevede obbligatorietà dell’aggiornamento con cadenza annuale (minimo 15 ore)
Tutti i docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13.08.2014 n.140
Amministratori di condominio – amministratori di immobili
Requisiti per svolgere l’incarico di amministratore di condominio
AiFOS rilascerà, per la partecipazione alla 2^ giornata, n. 4 crediti formativi per ASPP, RSPP,
RSPP dl, CSP, CSE, Formatore qualificato area 1, HSE area1, lavoratori.
L’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina, l’Ordine degli Ingegneri di
Messina, l’Ordine dei Periti Industriali di Messina, l’Ordine degli Architetti PPC di Messina,
rilasceranno, per la partecipazione alla 2° giornata n.4 crediti formativi.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Messina rilascerà n. 15 CFP
In fase di accreditamento presso: Ordine Avvocati di Messina.
È obbligatorio compilare la scheda di iscrizione allegata o prelevabile dal sito
www.oriononline.it ed inviarla via e-mail a formarsiOrion@gmail.com – la quota di
partecipazione è di € 60,00# (IVA compresa) – ridotta ad € 50,00# (IVA compresa) per i soci
AiFOS, per gli iscritti agli Enti patrocinanti e nel caso di iscrizione multipla (almeno 3 iscrizioni
contestuali)

Informazioni: formazione@oriononline.it – formarsiOrion@gmail.com

ARGOMENTI DEL CORSO
1^ giornata
13.12.2019
dalle 14:30 alle 19:30

Docenti:
Avv. Sebastiano Maio - Presidente Confedilizia Messina
Dott.ssa Maria Cammaroto – Commercialista libera professionista
Dott. Giuseppe La Scala – Commercialista libero professionista

Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti
 Il recupero dei crediti condominiali
 L’attività del Revisore condominiale
 Anagrafe condominiale – Ingerenze del fisco e degli Enti Locali
Docenti:
Ing. Giuseppe Biffarella – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Messina
Ing . Agostino Fama – Funzionario Comando VV.F. Messina
Ing. Ambrogio Ponterio – Funzionario Comando VV.F. Messina
 Normativa antincendio per il Condominio: adempimenti previsti per i titolari di attività ai sensi del D.P.R.
151/2011 – attività soggette ai controlli
 Le norme tecniche di prevenzione incendi con il D.M. 18 ottobre 2019 Autorimesse – centrali termiche
 L’attività dei Vigili del Fuoco: controllo e regime sanzionatorio
Docenti:
3^ giornata
Dott. Ezio Giuffrè – Amministratore Metralab s.r.l.
19.12.2019
Arch. Adriana Galbo – Architetto libera professionista
dalle 14:30 alle 19:30
Avv. Emanuela Lenzo – Responsabile CORAM – Reg. Prov. Amministratori Confedilizia
2^ giornata
17.12.2019
dalle 14:30 alle 19:30

 Protezione sismica attiva e monitoraggio strutturale degli edifici
 Tabelle millesimali: revisione, casi pratici
 La videosorveglianza in condominio alla luce del Regolamento europeo sulla privacy (2,5 ore)
Verifica di apprendimento
Valutazione di gradimento

Per informazioni

Orion s.a.s. di Armeli D. & C.
Tel 0905726598
formarsiOrion@gmail.com – formazione@oriononline.it

Informazioni: formazione@oriononline.it – formarsiOrion@gmail.com

