Accademia di Formazione Amministratori
e Revisori Condominiali

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ai sensi del D.M. 140/2014
PROGRAMMA DIDATTICO
Venerdi 17 Settembre 2021 - Orario 8,30-12,30 - Modulo 1
Responsabilità civile e penale dell’amministratore - Dott.ssa Teresa Pucci e Rag.
Francesco Vestri - 2 h:
Introduzione alle responsabilità civili e penali dell’amministratore di condominio
Sicurezza delle parti Comuni - Casi pratici e giurisprudenza: Dott. Gian Luca alla
presenza del Avv. Chiara Pagni: 2 h:
Esame delle parti comuni e valutazioni dei possibili rischi da proteggere

Venerdi 17 Settembre 2021 - Orario 14,00-18,30 - Modulo 2
Assicurazione RC dell’amministratore - Alessandro Poggesi alla presenza del Avv.
Chiara Pagni - 2, 30 h:
Aspetti e peculiarità della polizza professionale dell’amministratore di condominio
Assicurazione del Condominio - Alessandro Poggesi e Rag. Francesco Vestri - 2h
Aspetti e peculiarità della polizza assicurativa del condominio

Venerdi 24 Settembre 2021 - Orario 8,30-13,00 - Modulo 3
Gestione Covid in condominio - Dott. Gian Luca Pucci - 1 h:
Esame degli aspetti da valutare nella gestione delle parti comuni
Superbonus 110% - Ing. Marco Fanciullacci - 3,30 h:
Aspetti tecnici del superbonus e ruolo del general contractor e delle altre figure interessate
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Venerdi 24 Settembre 2021 - Orario 14,00-17,30 - Modulo 4
Impianti elettrici in condominio - Perito Ind. Roberto Lenzi alla presenza del Avv.
Chiara Pagni - 2,00 h :
Esame degli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti condominiali con particolare
riferimento a quelli elettrici. Casistiche giurisprudenziali in merito
Sentenze in materia di condominio - Dott. Gian Luca Pucci alla presenza del Avv.
Chiara Pagni - 1,30 h:
Uno sguardo ed un’analisi di recenti sentenze in tema di amministrazione condominiale

Venerdi 24 Settembre - Orario 17,30-19,30 – Esame in presenza
L’esame si svolgerà in presenza: un primo gruppo di Corsisti farà l’esame scritto
dalle 17,30, un secondo gruppo farà l’esame scritto dalle 18,30. Qualora, qualcuno
dei Corsisti non avesse superato l’esame scritto, verrà tenuta immediatamente una sessione orale al singolo candidato per verificare l’eventuale mancata comprensione delle
domande del test e, quindi, il reale grado di apprendimento raggiunto sulle materie oggetto
del corso.

Modalità formazione: Le lezioni saranno tenute in streaming live con piattaforma idonea che verrà indicata al
momento della conferma di iscrizione. La sessione per l’esame finale si terrà in presenza presso la sede del
Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Pistoia, Via del Can Bianco, 13 o con altra
modalità da valutare al momento in funzione dell’evolversi della situazione sanitaria emergenziale in materia di
prevenzione da malattia Covid-19.
Responsabile scientifico: Il Responsabile scientifico del corso è l’avvocato Chiara Pagni del Foro di Firenze.
Sia il responsabile scientifico che i docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 140/2014 (G.U.
24.09.2014).
Attestazioni: Al termine del corso, per gli iscritti che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato attestato
di partecipazione e superamento esame finale nonché copia della comunicazione pec al Ministero.
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