
MODULO ISCRIZIONE
CORSO BASE

Anagra�ca
Cognome   ______________________________________________________

Nome__________________________________________________________

Nato a _________________________  PV ________ il ___________________

Residente in _____________________________________CAP  ____________                             

Indirizzo________________________________________________n°______ 

Titolo di studio___________________________________________________

Allegare insieme al presente modulo
Documento di identità

Diploma di scuola secondaria superiore

ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

segreteriaroma@abiconf.it    |    www.abiconfroma.it 



segreteriaroma@abiconf.it    |    www.abiconfroma.it 

CORSO BASE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

CORSO ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Erogato agli Iscritti nel rispetto della Normativa Vigente

Con l’entrata in vigore della Riforma del Condominio (Art. 71 bis, Legge n.°220/2012), sono cambiati i criteri e i requisiti di coloro 
che intendono svolgere la professione di Amministratore di Condominio: è richiesto, infatti, un Corso di formazione iniziale, oltre 
che lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

ABICONF Nazionale aderente Confcommercio Professioni, promuove quale strumento di quali�cazione professionale un corso di 
formazione che consente agli iscritti di ottenere, dopo il superamento dell’esame �nale, l’attestato di abilitazione alla professione 
di Amministratore di Condominio ai sensi del D.M.  n.°140/2014 e art. 71bis  disp. att. codice civile con il conseguente 
presupposto e facoltà di iscrizione all’associazione ABICONF iscritta al MISE, ai sensi della L.4/2013.

           

 

ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

Quadro normativo e �nalità

Il superamento del corso con pro�tto, abilita alla professione di Amministratore di condominio ai sensi del D.M. 
n.°140/2014 e art. 71bis  disp. att. codice civile.



segreteriaroma@abiconf.it    |    www.abiconfroma.it 

CORSO BASE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

CORSO ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Erogato agli Iscritti nel rispetto della Normativa Vigente

Con l’entrata in vigore della Riforma del Condominio (Art. 71 bis, Legge n.°220/2012), sono cambiati i criteri e i requisiti di coloro 
che intendono svolgere la professione di Amministratore di Condominio: è richiesto, infatti, un Corso di formazione iniziale, oltre 
che lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

ABICONF Nazionale aderente Confcommercio Professioni, promuove quale strumento di quali�cazione professionale un corso di 
formazione che consente agli iscritti di ottenere, dopo il superamento dell’esame �nale, l’attestato di abilitazione alla professione 
di Amministratore di Condominio ai sensi del D.M.  n.°140/2014 e art. 71bis  disp. att. codice civile con il conseguente 
presupposto e facoltà di iscrizione all’associazione ABICONF iscritta al MISE, ai sensi della L.4/2013.

           

 

PARTENZA DEL CORSO ONLINE
Venerdì
12 Marzo 2021

Venerdì 15:00/19:00
Sabato 9:00/13:00

 FREQUENZA

_________________________________________________________

MODULO 1
Area Contabile

MODULO 2
Area Legale
 
MODULO 3
Area �scale
 

MODULO 4
Area Assicurativa

MODULO 5
Area tecnica

 

 

MODULO 6
Area digitalizzazione e software
 
MODULO 7
Area comunicazione

 

 

MODULI DEL CORSO

ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

80 ore
 DURATA

Il link della sessione settimanale sarà inviato entro le 10.00 della mattina del venerdì. 

ESAME FINALE IN PRESENZA
scritto e orale da e�ettuarsi nelle sedi di
 Ancona
 Bologna
 Roma
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MODULO 4
Area Assicurativa

MODULO 5
Area tecnica

 

 

MODULO 6
Area digitalizzazione e software
 
MODULO 7
Area comunicazione

 

 

ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

IL COSTO DEL CORSO BASE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO ABICONF NAZIONALE E’ DI
€ 500,00 (cinquecentoeuro)+ iva da pagarsi in 2 rate

50€ prenotazione corso - € 225,00 inizio corso - € 225,00 prima esame �nale 
mediante boni�ci bancari intestati a:

IN BUSINESS SRL
Iban: IT04F0832703210000000016064
Causale: corso on line abiconf nazionale
l’accettazione all‘iscrizione del Corso Base è subordinata all’ avvenuto pagamento

Restituire con copia boni�co di prenotazione

Luogo e data __________

Firma per sottoscrizione

_________________________________


