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CORSO AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Sede del corso: Arezzo, Via Cesalpino 33

Responsabile scientifico:  Rag. Turrioni Antonello  ragioniere e amministratore di 

condominio dal 1997

Data inizio corso: 29 maggio 2015
Argomento N° ore Contenuti
Diritto condominiale e 
regolamenti

13 - Comunione e condominio: natura e fonti normative. 
- Le parti comuni e la proprietà esclusiva, i servizi comuni. 
- Costituzione e   svolgimento  del  condominio,  diritti e  doveri  dei

condomini,  il  condominio  apparente,  il  condominio  parziale  e
orizzontale, utilizzo delle parti e servizi comuni.

- Ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali
La figura 
dell’amministratore

8 - Inquadramento giuridico: nomina, conferma, revoca, passaggio di
consegne, requisiti, 

- Compiti  dell’amministratore,  rappresentanza  sostanziale  e
processuale,  attribuzioni  e  responsabilità,  riscossioni  quote,
compenso

- Il Consiglio di condominio e deontologia professionale
L’assemblea 8 - Attribuzioni, convocazione, validità e svolgimento dell’assemblea

- Redazione del verbale,  i ruoli di presidente e segretario, deleghe,
- Maggioranza richiesta, delibere nulle e annullabili, impugnazioni.

La risoluzione dei 
conflitti

15 - Le controversie: impugnative e dissenso dalle liti, 
- Il  recupero  dei  crediti,  azioni  possessorie  e  provvedimenti  di

urgenza, le immissioni.
- L’arbitrato e la mediazione

Contrattualistica, 
innovazioni e appalti

6 - Natura e  relativa  disciplina,  innovazioni  gravose ed  utilizzazione
separata,  legislazione  speciale  in  deroga,  la  sopraelevazione,  la
legislazione speciale in deroga.

- L’appalto: disciplina civilistica e tecnica 
- Normativa e criteri di ripartizione delle spese. Ripartizione in merito

a  riscaldamento,  portierato,  balconi,  manutenzione  e  riparazioni,
lastrico solare e di proprietà esclusiva, cortile. 

Contabilità e rendiconto 6 - L’obbligo del rendiconto e le indicazioni di giurisprudenza, schema
di rendiconto standard

- Principi contabili, criterio di competenza e di cassa
- Le  spese  condominiali:  documentazione  e  contabilizzazione,  il

piano dei conti, il libro cassa, il conto patrimoniale e la situazione di
cassa, elenco fornitori e acquisti beni e servizi.
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- Bilancio preventivo e consuntivo, piano di riparto delle spese, libro
giornale e libro mastro, contabilità di condominio, oneri ordinari e
straordinari, documentazione di condominio.

Sicurezza degli edifici e 
impianti condominiali

9 - Verifica,  controlli,  adeguamento,  staticità  degli  edifici  e
manutenzione

- Prevenzione incendi, assicurazione, normativa di riferimento. 
- Ascensore,  riscaldamento,  impianto  idrico,  impianto elettrico

antenne e impianti per la comunicazione. 
Sistemi informatici 4 - Software di base e gestionale specifico 
Problematiche 
urbanistiche

3 - Normativa  urbanistica,  regolamenti  edilizi,  disposizioni  e
legislazione  della  zona  d’esercizio,  disposizioni  sulle  barriere
architettoniche.

TOTALE 72

Articolazione e struttura delle prove di verifica

Sono previste prove intermedie e prove finali per la verifica dell’acquisizione di tutte le conoscenze e capacità.

Per le prove intermedie verranno somministrati test a scelta multipla.

La verifica finale, per il conseguimento della certificazione, verrà effettuata tramite test e colloquio orale.

Costo a carico degli utenti

ISCRIZIONE + FREQUENZA+ LIBRI DI TESTO E DISPENSE + ESAME FINALE € 680.00 + IVA

Modalità di pagamento

€ 350 al momento dell’iscrizione; La quota restante entro l’inizio delle lezioni.

In caso di pagamento tramite bonifico bancario l’iscrizione verrà convalidata dopo la presentazione della relativa

ricevuta.

Informazioni e iscrizioni presso:  Calvelli  RSP Sas Via Cesalpino, 33 - 52100 Arezzo Tel/Fax 0575300037 e-mail

info@calvellirsp.it  dal lunedì al venerdì mattina 09.00 – 13.00  pomeriggio 15.00 – 19.00


