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programma

corso di formazione per amministratori di immobili

ANACI

anno 2022 - 2023
ANACI Padova - ANACI Venezia
(con la partecipazione di

ANACI Verona)

La Sezione Provinciale di ANACI PADOVA e la Sezione Provinciale di ANACI VENEZIA, hanno
deciso di fondere le esperienze formative maturate con la preparazione di decine di amministratori in
oltre trent’anni di esperienza, unendo le loro risorse per poter organizzare un corso preparatorio alla
professione che, oltre ad essere aderente al programma nazionale voluto da ANACI, è di livello tale da
poter essere assimilato ad un master universitario.
Tutti i docenti sono di comprovata e speciﬁca esperienza nel mondo del condominio con
spiccata attitudine a condividere e trasferire ai discenti le conoscenze maturate negli anni. Tra i docenti
sono, da sempre, inserite ﬁgure professionali che operano nell’ambito dell’amministrare in forma prevalente, al ﬁne di riportare in aula, oltre ai fondamentali teorici, anche quelli pratici legati alla operatività
quotidiana.
Di questo corso è stata tratta la versione on-line per permetterci di condividere con un maggior numero di utenti, ad un costo accessibile, ciò che lo scorso anno è stato riservato a pochi e selezionati giovani, ora colleghi,
Il calendario del corso e la durata delle lezioni
Il corso sarà sempre disponibile on-line e le lezioni rilasciate saranno visualizzabile in
base alle proprie esigenze ed i propri orari.
E’ previsto che il corso abbia una durata minima di 4 e massima di 6 mesi, in questo lasso di
tempo il corsista dovrà completare le lezioni e sostenere l’esame ﬁnale in presenza a Padova.
La pubblicazione delle lezioni avverrà secondo una programmazione studiata per permettere l’assimilazione dei contenuti ed evitare il sovraccarico di informazioni. Comunque verrà completata

nell’arco di 4 mesi.
Per il corso on-line si è deciso di limitare e frazionare la durata delle singole lezioni per evitare i cali di attenzione sempre in agguato. I corsisti devono poter aﬀrontare gli argomenti proposti a
mente fresca anche nelle parti più complesse senza la stanchezza creata da orari più impegnativi.
Il corso è destinato a chi vuole diventare un Amministratore Condominiale professionista. Questo richiede un impegno che equivale almeno ad un semestre accademico di corso.
Il Decreto Ministeriale 140/2014 prevede, per la formazione base dell’amministratore, la necessità di almeno 72 ore di corso. Il superamento dell’esame, obbligatorio, consente l’iscrizione ad ANACI, proprio per la sua conformità ai requisiti statutari della stessa, che rispecchiano, pedissequamente, i
criteri del citato decreto ministeriale.
Il contenuto delle lezioni
Le lezioni sono multidisciplinari come multidisciplinare è il lavoro dell'Amministratore di
Condominio. Trattano tutte le materie attinenti la professione, nessuna esclusa.
Le lezioni saranno corredata da una copia stampabile del materiale illustrativo e da altro materiale che sarà messo a disposizione dai docenti o dalla direzione del corso.
Ai partecipanti verrà fornita una copia di “La professione di amministratore di condominio”,
il volume edito da ANACI in appoggio ai corsi di formazione professionale, che contiene la “summa” delle problematiche inerenti la professione.
Il servizio di tutoraggio
Durante il corso, sarà sempre possibile rivolgersi al tutor.
Il servizio di tutoraggio, supportato da volontari di ANACI , è in contatto sia con i docenti che
con il gestore della piattaforma in modo da poterti aiutare sia per argomenti strettamente inerenti alle
materie del corso che per problemi di malfunzionamento o assistenza nell’utilizzo della piattaforma.
Contenuti aggiuntivi gratuiti
Durante lo svolgimento del corso, verranno pubblicate delle sessioni di test, in varia forma,
aﬃnchè il discente possa auto-valutare il suo grado di preparazione e, col ripasso, eliminare i punti deboli della sua preparazione.
E’ allo studio la possibilità di completare il corso con delle sessioni di approfondimento in
video-conferenza, o webinar, che vedranno i docenti rispondere alle domande dei corsisti o analizzare

eventuali argomenti proposti
Le prospettive a ﬁne corso
La professione di Amministratore non è una professione semplice ma la preparazione fornita
dal corso, unita al prestigio del marchio ANACI, permetterà al corsista, futuro abilitato, di presentarsi sul
mercato con la giusta preparazione e con i requisiti necessari per poter acquisire i mandati ad amministrare.
Sia che si inizi come collaboratore di uno studio avviato (soluzione che permetterebbe di
crearsi una esperienza "sul campo") che ci si proponga come libero professionista autonomo, si sarà in
grado di aﬀrontare la gestione dell’ediﬁcio dotati di una solida preparazione.
ANACI tutta, poi, garantisce l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del citato DM 140/2014
con, numerosi eventi formativi tali da consentire la continuità professionale prevista dalle norme vigenti che regolano la professione.

quota d’iscrizione
€ 1.200,00 (+ IVA 22%)

La quota comprende:


l’accesso alla piattaforma per 360 giorni



la visualizzazione di 43 lezioni, tenute da 20 insegnanti per un totale di almeno 72
ore di corso (vedi programma allegato)



la possibilità di rivedere le lezioni senza limiti nel periodo di accesso alla piattaforma



il volume uﬃciale ANACI di supporto al corso di formazione iniziale.



il materiale fornito dai relatori in formato digitale



l’esame di ﬁne corso in date concordate e l’attestato di qualiﬁcazione professionale
rilasciato da ANACI

per informazioni ed iscrizioni

ioamministro@anaciposta.it
la direzione del corso
Andrea Garbo, Sebastiano Barbassi
Guido Bartolucci e Andrea Fattorel
i presidenti provinciali di Padova - Venezia - Verona
Geom. Giorgio Cambruzzi, Geom. Angelo Rizzi, Michele Ischia
Il responsabile scientiﬁco
Avv.to Paolo Alvigini
Powered by

domanda di iscrizione
da inviare assieme a copia del boniﬁco a ioamministro@anaciposta.it

NOME ________________________________ COGNOME _________________________________

RESIDENTE in ______________________________________________________________________

CITTA’ __________________________________________________ Pr.

____________________

Cell._____________________________ P.IVA (eventuale)__________________________________

COD. FISC. ___________________________________________

Firma ___________________________

Chiede di essere iscri tto al corso on line di diritto e tecnica immobiliare per amministratore
di condominio organizzato da ANACI PADOVA - VENEZIA - VERONA secondo le direttive del
Decreto del Ministero della Giustizia 140/2014 e il regolamento ANACI per la formazione.
Il corso è abilitante alla professione di Amministratore Condominia le e prima dell’esame, il candidato si impegna a fornire documentazione del possesso di diploma di scuola
secondaria di se condo grado, pena l’esclu sione dall’esame ste sso.

QUOTA DI ISCRIZIONE




€ 1.200,00 (+ IVA 22%)

€ 610,00 - all’atto dell ’iscri zione
€ 610,00 - a 60 giorni dall’iscrizione
€ 244,00 - preventi vamente all a parteci pare all’esame ﬁnale

Da pagarsi a mezzo boniﬁco ad ANACI PADOVA - IBAN IT17 T 01030 12103 000002274377

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY
La informiamo che il conferimento dei suoi dati è necessario per la partecipazione ai corsi di aggiornamento. I dati personali sono trattati
per ﬁnalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti relativi alla sua partecipazione ai corsi di aggiornamento. I trattamenti
sono eﬀettuati mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici secondo logiche strettamente correlate alle ﬁnalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

