OSSERVAZIONI SUL D.M. 140 del
13/8/2014 (Decreto Ministero
Giustizia, pubblicato su G.U.)
Il Decreto Ministeriale che disciplina i criteri, le modalità e i contenuti
dei corsi di formazione e di aggiornamento per gli amministratori di
condominio sottolinea che tanto i corsi di formazione quanto quelli di
aggiornamento diventano obbligatori.
I corsi che inizieranno a far data dal 9/10/2014 dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero con apposita PEC che stanno predisponendo e vi sarà comunicata, con le relative indicazioni. L'Associazione può guardare compiaciuta alle proprie tradizioni, rilevando che il suo
impegno costante per la formazione e per l’aggiornamento degli amministratori inizia un nuovo percorso riconosciuto finalmente dalle istituzioni, anche se restano da chiarire e regolamentare altre cose importanti.
Sin dagli anni settanta le grandi associazioni di amministratori professionisti, ANAI AIACI e poi diventata ANACI che ne è la legittima avente
causa, ha fatto della formazione e dell’aggiornamento professionale
degli amministratori uno dei pilastri della sua costituzione, ponendo al
centro di ogni iniziativa i valori della formazione e dell’aggiornamento
professionale, con l’obiettivo di elevare la figura dell’amministratore
professionista.
Nell’iter dell’elaborazione del Decreto Ministeriale, ANACI ha avuto un
ruolo nel processo di approfondimento della tematica segnalando,
attraverso l’allora Presidente Nazionale Pietro Membri con il Vicario
Francesco Burrelli, alcuni contributi scientifici e precisazioni che hanno
trovato ascolto. ANACI è pronta alla sfida, perché

CALENDARIO GIORNATE DI FORMAZIONE
•
10 aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Agostinangelo Demartis del Foro di Tempio Pausania, che tratterà del “ Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali."
•
16 aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Ing. Francesco Burrelli ,Presidente Nazionale ANACI, che tratterà della "Sicurezza negli
Edifici."
•
20 aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Gaetano Mulonia,
Vice Presidente Nazionale ANACI, che tratterà della
"Responsabilità Civile dell’Amministratore”.
•
11 maggio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Gian Vincenzo Tortorici, Direttore Centro Studi Nazionale ANACI, che tratterà del “ Super Condominio e Assemblea”
•

22 maggio 2015 - ESAME FINALE

ANACI E' L'UNICA
associazione professionale di amministratori condominiali ed immobiliari italiana ad avere:
- il marchio collettivo ed il relativo regolamento d’uso ai sensi dell’art. 11
del “Codice della proprietà industriale” con la funzione di garantire le
caratteristiche qualitative del servizio professionale offerto dai propri
associati;
- la contemporanea iscrizione sia nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico nella categoria delle associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualificazione professionale ai propri aderenti sia nell’elenco del Ministero di Giustizia di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 206/2007 tra le
associazioni rappresentative su base nazionale abilitate ad essere
ascoltate sulle proposte di piattaforme comuni relative alle attività
professionali non regolamentate;
- avere la Sede Nazionale Certificata ISO 9001:2008;
- un proprio Ente di Formazione MediANACI srl Certificato ISO
9001:2008 e il bilancio associativo certificato da primaria società di
revisione esterna.
Per ulteriori approfondimenti, www.anaci.it – Facebook ANACI-Pagina
Ufficiale – Twitter ANACI Nazionale.

Quota di iscrizione per associati ANACI: euro 250,00
Quota di iscrizione per non associati ANACI: euro 500,00
La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico
bancario utilizzando le seguenti coordinate:
ANACI PROVINCIALE OLBIA-TEMPIO
IBAN: IT82R0567684981000070081198
Causale: iscrizione corso di aggiornamento

Sede Provinciale di Olbia-Tempio

Corso di
aggiornamento
Amministratori
(Obbligatorio ai sensi del D.M. 140 / 2014)
Direttore Scientifico
Avvocato Gian Vincenzo Tortorici

10 aprile 2015
“Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali"
16 aprile 2015
"Sicurezza negli Edifici"
20 aprile 2015
"Responsabilità Civile dell’Amministratore"
11 maggio 2015
"Super Condominio e Assemblea"
22 maggio 2015
Esame finale

Direttivo Provinciale:
Presidente: Roberta Porcheddu, Segretario: Laura Filigheddu,
Tesoriere: Roberto Gatto, Consigliere: Armando Piccinnu, Consigliere:
Gianni Ragnedda
Per informazioni:
ANACI Sede Provinciale di Olbia-Tempio
Telefono: 0789 565107 - info@anaci-olbiatempio.it
Modulo di iscrizione su www.anaci-olbiatempio.it

I corsi si terranno presso:
Sede Provinciale ANACI OLBIA-TEMPIO
Via Giacomo Leopardi n. 4
07029 - Olbia (OT)

Titolo principale interno

Didascalia
dell'immagine o
della fotografia

Inserire informazioni
dettagliate sull'organizzazione e una breve
descrizione di prodotti o
servizi specifici nelle
facciate interne. Il testo
deve essere incisivo in
modo da attirare l'attenzione del lettore.
È possibile aggiungere
altri titoli per organizzare meglio il testo o per
agevolarne la lettura.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh
euismod tincidunt ut lacreet dolore magna
aliguam erat volutpat.

Titolo secondario
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim
veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

luptatum zzril delenit au gue duis dolore te
feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Duis te feugifacilisi per
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat.

Titolo secondario
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore
magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis te
Didascalia
feugifacilisi. Duis autem
dell'immagine o
dolor in hendrerit in
della fotografia
vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent

Nome società
Indirizzo ufficio 1
Indirizzo 2
Indirizzo 3
Indirizzo 4
Per informazioni:
ANACI Sede Provinciale di Olbia-Tempio
Telefono: 0789 565107 - info@anaci-olbiatempio.it

