
 

 

Programma corso di aggiornamento annuale  

Amministratori di condominio 

in collaborazione fra 

 

Collegio Geometri e G.L. di Casale Monferrato e circondario,  

Associazione Geomonferrato, ANACI di Alessandria 

 
Presso la sede del Collegio Geometri e G.L. in via XX Settembre 134, Casale Monferrato  

 

Il presente corso è stato organizzato ai sensi del D.M. 140/2014, che disciplina i criteri, le modalità ed i 

contenuti dei corsi di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali.  

La frequenza di almeno 15 ore annuali di aggiornamento è condizione indispensabile per poter 

continuare ad esercitare la professione. 

 

PROGRAMMA 
 

Primo incontro - Mercoledì 22 maggio 2019 

ore 9.00 – 12.00, Relatore Avv. Eleonora Burrelli 

La privacy in condominio; videosorveglianza; i dati per la compilazione del Registro anagrafe condominiale. 

ore 12.00 – 13.00, Relatore Geom. Umberto Toselli 

Statuto e deontologia ANACI : Titolo I; Titolo II; Titolo III capo I. 

 

Secondo incontro - Mercoledì 29 maggio 2019 

ore 14.30 – 18.30, Relatore Avv. Edoardo Riccio 

Appalti alle imprese; tabelle millesimali; rumori ed immissioni in condominio; diritto di accesso alle 

proprietà confinanti per l’esecuzione delle opere. 



Terzo incontro - Mercoledì 5 giugno 2019 

ore 9.00 – 13.00, Relatore Ing. Luca Rollino 

Impianti termici : documenti, controlli, sanzioni. La nuova norma tecnica UNI 10200 e la ripartizione per le 

“seconde case” (edifici ad occupazione saltuaria e discontinua). 

 

Quarto incontro - Mercoledì 12 giugno 2019 

ore 14.30 – 18.30, Relatore Avv. Edoardo Riccio 

Regolamento contrattuale e limiti alle destinazioni d’uso; animali in condominio; finanziamenti e fidi ai 

condomini; assicurazione globale fabbricato. 

 

NOTE:  

Al termine di ogni incontro verrà svolto un test di valutazione che darà diritto al riconoscimento 

dell’aggiornamento.  

- Agli iscritti al Collegio Geometri e G.L. di Casale Monferrato e circondario la partecipazione al corso dà 

diritto all’acquisizione dei crediti formativi, nella misura di n.1 ogni ora frequentata : la frequenza minima 

per il riconoscimento dell’aggiornamento ai sensi del D.M. 140 è pari a 15 ore.  

SI RICORDA CHE I GEOMETRI HANNO LA POSSIBILITA’ (AL TERMINE DEL CORSO) DI PRESENTARE ALLA 

CASSA GEOMETRI LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO E DI OTTENERE IL RIMBORSO PARI ALLA META’ 

DELLA SPESA, IN QUANTO TRATTASI DI CORSO DI AGGIORNAMENTO.   

- Agli iscritti ad ANACI la partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione dei crediti formativi, previa 

presentazione della tessera di iscrizione prima dell’inizio dei lavori.  

 

**************** 

Costi di partecipazione : 

€ 100,00 ivato per i Soci Geomonferrato 

€ 120,00 ivato per i non Soci 

Inviare la propria adesione secondo le seguenti modalità : 

- Iscritti al Collegio Geometri, tramite e-mail collgeom@netcomp.it o segreteria@collegiogeometri-

casalemonferrato.it 

- Iscritti ANACI e coloro la cui iscrizione è in corso, tramite e-mail collgeom@netcomp.it o 

segreteria@collegiogeometri-casalemonferrato.it e e-mail per conoscenza alla segreteria della sede 

provinciale di Alessandria  

Si allega scheda di adesione con modalità e costi 



 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

Si prega di compilare la presente scheda in tutte le parti.  

Cognome e Nome: ________________________________________________ 
 

Data e Luogo di nascita: ____________________________________________ 
 

Intestazione Fattura (specificare se soggetto diverso): ___________________________ 
 

Indirizzo fatturazione (CAP, Città, Via, civico): ________________________________ 
 

C.F. fatturazione: _____________________ 

 

P.IVA fatturazione: ____________________ 

 

Codice univoco per fattura elettronica: ________________________________________________ 

 

Indirizzo PEC (per coloro che non hanno codice univoco: forfettari/minimi): ___________________ 
 

 

Collegio/Ordine/Ente di appartenenza (se in possesso): ___________________________________ 
 

Numero di posizione: ____________________ 
 

Per iscritti ANACI n. tessera : ______________ 

 

COSTO : € 100,00 IVATO  per i Soci Geomonferrato 

COSTO : € 120,00 IVATO  per i non Soci  

Per confermare l’iscrizione effettuare bonifico bancario alle seguenti coordinate : 

ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO , IBAN IT 92 Y 060 8522 6000 0000 0024 429 

Compilare la scheda in tutte le sua parti ed inviarla, insieme alla ricevuta del bonifico, a 

collgeom@netcomp.it oppure segreteria@collegiogeometri-casalemonferrato.it  


