
 

 

 

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 l’Aula Magna dell’Istituto HUGUES di Casale Monferrato – via Oliviero Capello n.3 

 
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 , lunedì 12 settembre 2016, ore 14.30 – 18.30, Relatore Avv. Edoardo Riccio 

Il contratto di amministrazione; il momento della conclusione; la rappresentanza processuale; il rinnovo; la 

cessazione; la prorogatio; il passaggio delle consegne. 

 

Secondo incontro, lunedì 19 settembre 2016, ore 14.30 – 18.30, Relatore Ing. Luca Rollino 

 Le novità in Regione Piemonte in tema di distacco dall’impianto centralizzato: la DGR 29-3386 del 

09/06/2016.   

 Termoregolazione e contabilizzazione: cosa fare a pochi mesi dalla scadenza.   

 Le ispezioni regionali sugli impianti termici.  Fondi ed incentivi per l’efficienza energetica.  



Terzo incontro, lunedì 26 settembre 2016, ore 14.30 – 18.30, Relatore Ing. Luca Rollino 

 L’applicazione del D.Lgs. 81/08 in Condominio, con focus specifico su DVR, DUVRI e necessità di nomina di 

CSE in occasione dei lavori edili promossi in Condominio. 

La nuova UNI 10200 edizione 2016: come fare la ripartizione in pratica. 

 

Quarto incontro, lunedì 3 ottobre 2016, ore 14.30 – 18.30, Relatore Avv. Enzo Ferrarese 

Debiti e crediti del condominio tra obblighi dell'Amministratore, rischio degli appaltatori e del condominio. 

 

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.  

- 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.  

 

 

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

Per partecipare al corso è necessario iscriversi, entro l’8 settembre 2016, con 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 
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