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Programma corso Amministratore di condominio ( 72h ) 
 

Il corso avrà inizio l’8 giugno e si svolgerà di SABATO, dalle ore 9:30 alle ore 16:30 con una 
pausa pranzo di un’ora dalle 12:30 alle 13:30  c/o la Parrocchia di San Felice da Cantalice, p.zza 

San Felice da Cantalice, 20 - 00172 Roma 
 

 

 
1.Lezione – 8 giugno (sab.) 
Diritti reali / La proprietà 
Comunione e condominio 
Parti comuni 
Uso delle parti comuni 
 
2.Lezione –15/06 (sab.) 
Dissenso alle liti; provvedimenti presi dall’amministratore e gestione d’iniziativa individuale. 
Innovazioni e modifiche delle destinazioni d’uso. 
Lastrico solare; lastrico ad uso esclusivo; terrazza a livello. 
Opere su parti di proprietà o uso individuale; impianti non centralizzati e videosorveglianza. 
Sopraelevazione e vincoli urbanistici. 
Perimento totale o parziale dell’edificio. 
Condominio e Mediazione 
Forme ADR 
L’assicurazione del condominio 
 
3.Lezione – 22/06 (sab.) 
Regolamento condominiale 
e fattispecie 
Tabelle millesimali 
Assemblea di condominio  
L’amministratore di condominio (1) 
 
4.Lezione – 06/07 (sab.) 
L’amministratore di condominio (2) 
 
5.Lezione – 13/07 (sab.) 
Gestione del condominio.  
Principi di contabilità e fiscalità  
 
6.Lezione 20/07  (sab.) 
Gestione del condominio. 
Esempi pratici di fiscalità e contabilità condominiale 
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Le lezioni verranno sospese per la pausa estiva e riprenderanno il 14 settembre 
 
 
7.Lezione  14/09 (sab.) 
Gestione del condominio. 
Esempi pratici di fiscalità e contabilità condominiale 
Gestione informatica 
 
8.Lezion 21/09  (sab.) 
Gestione del condominio. 
Esempi pratici di fiscalità e contabilità condominiale 
Gestione informatica 
 
9.Lezione 28/09 (sab.) 
Normativa sui sistemi fumari 
Distacco dal centralizzato e contabilizzazione 
Efficientamento energetico del condominio. 
Aspetti pratici 
Aspetti tecnici del condominio 
e normativa 
Il condominio e 
gli adempimenti urbanistici 
 
10.Lezione 05/10 (sab.)  
Patologia dei fabbricati 
Tecniche e gestione degli impianti 
Ascensore 
Bonifica dell’amianto 
 
11.Lezione 05/10 (sab.) 
Capitolato 
Contratto d’appalto 
La locazione in condominio. 
Contratti di somministrazione 
Il servizio di portierato 
 
12.Lezione 12/10 (sab.)  
Codice deontologico 
Psicologia del condomino 
Public speaking 
Assemblea di condominio (simulazione) 
 
 
Esame: 
  
sabato 19 ottobre ore 10:00 
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Il corso, con data d’inizio 8 giugno 2019, prevede un incontro a settimana, il sabato, dalle 

ore 9:30 alle ore 16:30 con una pausa dalle ore 12:30 alle ore 13:30 c/o la Parrocchia di 

San Felice da Cantalice, p.zza San Felice da Cantalice, 20 - 00172 Roma 

 

Il programma ampio e articolato si svolgerà in 12 lezioni che affronteranno di volta in volta 

tutti gli argomenti da trattare ex L. 220/12 e D.M. 140/14.  

Al termine del corso, superata una prova scritta ed una orale, verranno rilasciati l'Attestato 

di frequenza e superamento del corso, (titolo per l’esercizio della professione di 

Amministratore di condominio), mentre il timbro, e la targa recanti i segni distintivi 

dell’associazione e il n. d’iscrizione all’Elenco associativo A.IM.A. verranno consegnati solo 

agli iscritti all’associazione. 

 

L'iscrizione, facoltativa, all'Associazione, €200,00 (duecento/00) annuale, fornirà il supporto 

necessario per svolgere al meglio la professione di amministratore di condominio con i 

servizi illimitati di consulenza legale, fiscale e tecnica, aggiornamento, come previsto dal 

D.M. 140/14, di 15 ore complessive, la partecipazione gratuita ai convegni A.IM.A., 

l’accesso riservato alla Banca Dati A.IM.A., la possibilità d’acquisizione dei condomìni 

attraverso l’associazione, la fruibilità delle convenzioni A.IM.A. . 

 

I requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione sono la maggiore età, certificato di assenza di carichi 

pendenti, certificato casellario giudiziale nullo,  titolo di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Le pre-iscrizioni si effettuano scaricando il modulo di pre-iscrizione ed inviandolo insieme 

all’attestazione di bonifico a formazione @assoaima.com. 

Il pagamento del corso, su richiesta, potrà essere dilazionato, resta inteso che il saldo dovrà 

essere versato entro e non oltre la nona lezione.  

Corsi 

 Associazione iscritta al MISE 

 Associazione accreditata, per corsi e convegni, Ordine Avv. di 

Roma. 
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 Associazione iscritta al MISE 

 Associazione accreditata, per corsi e convegni, 

all’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Quota associativa, facoltativa, annuale €200,00 

comprende:  

   

 CORSO DI AGGIORNAMENTO (15 h.) ex D.M. 140/14  

 Iscrizione Elenco associativo A.IM.A. 

 Servizi di consulenza illimitati legali, fiscali e tecnici. 

 Partecipazione Convegni A.IM.A.  

 Accesso riservato Banca dati A.IM.A. 

 Invio periodico di Informative  

 Corsi di specializzazione a costi ridotti 

 Possibilità di acquisizione del primo condominio 

 Fruibilità Convenzioni A.IM.A.  
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