
CORSO
DI AGGIORNAMENTO
PER AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO
MAGGIO / OTTOBRE 2023

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO SECONDO ART. 2 E 5 DEL DM GIUSTIZIA N°140/2014
AI SENSI DELL’ART. 71 DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

Orari di svolgimento
Ore 14:00 — 19:00
Registrazione partecipanti 13:30.

Quota di partecipazione
Associati CCVA
Intero corso € 366,00 (IVA compresa)
Singola lezione € 122,00 (IVA compresa)

NON Associati CCVA
Intero corso € 488,00 (IVA compresa)
Singola lezione € 162,67 (IVA compresa)

Sede di svolgimento
Villa Cagnola / Via Guido Cagnola, 21
21045 Gazzada Schianno VA

Iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare il modulo 
d’iscrizione, stamparlo, fi rmarlo ed inviarlo a
info@cameracondominialevarese.it entro e non oltre 
l’11/05/2023 (per la sessione di maggio) o entro
il 14/09/2023 (per la sessione di settembre e ottobre).
Il corso è a numero chiuso.

Pagamento
Il pagamento è da effettuarsi con bonifi co bancario 
intestato a A.C.E. Srls / Intesa Sanpaolo
IBAN IT32 E030 6950 2501 0000 0010 770
Segnalare come casuale: NOME COGNOME – CORSO 
AGGIORNAMENTO

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Gianluca Carullo
Unione delle Camere Nazionali 
iscritta nell’Elenco del Ministero 
dello Sviluppo Economico
tra le Associazioni professionali
che rilasciano l’attestato di qualità 
dei servizi ai sensi della L. 4/2013.

CAMERA CONDOMINIALE VARESE È PARTE DI

“
“

Chi non è più in grado di provare
né stupore né sorpresa è per cosi dire morto;

i suoi occhi sono spenti.
Albert Einstein

Matteo Inzagni (Direttore Rete 55)
“Grandi professionisti, che anziché rinchiudersi nel 
perimetro delle loro dirette competenze ampliano 
l’attività a servizi e interventi di carattere sociale, 
educativo e culturale. Sempre al servizio della 
comunità locale.”

Mariagrazia Camporeale
“Con Camera Condominiale ho trovato un team 
di persone motivate, professionali e preparate. 
L’attenzione continua alle ultime novità normative 
e il desiderio di seguire al meglio i condomini 
rendono quest’associazione un importante punto 
di riferimento nell’offerta spesso improvvisata
e negligente di altre realtà del territorio.”

Elena Lamperti
“Ho incontrato un gruppo competente, unito e 
accogliente. Mi ha subito colpito l’impegno nei 
progetti di utilità sociale per il territorio. Il Presidente 
è davvero disponibile e attento ai dettagli.
I corsi sono ben organizzati e tenuti da professionisti 
di spessore. Non posso che consigliare.”

Laura Di Gioia (Assessore a Gavirate)
 “Grazie da parte mia e di tutta l’amministrazione 
comunale a Camera Condominiale Varese per aver 
donato la BookCrossing al comune di Gavirate.
Un ringraziamento particolare ad Andrea Leta per 
aver condiviso con me questo progetto.
Speriamo il primo di molti altri.”

4,9 / 5 valutazione su Google

108 recensioni

@cameracondominialevarese

@cameracondominialevarese

@cameracondominialevarese

@cameracondominialevarese

Viale Ticino, 24 / campanello 7
21026 Gavirate VA
  
tel 0332 629323 (anche whatsapp)

info@cameracondominialevarese.it

www.cameracondominialevarese.it

SEGRETERIA DEL CORSO
Camera Condominiale Varese
Viale Ticino, 24 / campanello 7
21026 Gavirate VA
0332 629323 (anche whatsapp)
info@cameracondominialevarese.it

   HAI ALTRE DOMANDE?

   INFORMAZIONI

DICONO DI NOI

SEGUICI SUI SOCIAL

SEGRETERIA CAMERA CONDOMINIALE VARESE



L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CONVINCENTE
E QUINDI VINCENTE
Dott. Claudio Cali
www.claudiocali.com

Si affronteranno gli strumenti comunicativi indispensabili
a un amministratore di condominio che voglia distinguersi 
e essere vincente e convincente.

LA NUOVA MEDIZIONE IN CONDOMINIO. RUOLO, RESPONSABILITÀ
E RISCHI DELL’AMMINISTRATORE
Avv. Fabrizio Plagenza — Foro di Roma formatore
www.studiolegaleplagenza.it

Si parlerà di mediazione in condominio alla luce della 
riforma della giustizia. L’intento del percorso formativo sarà 
quello di supportare ed accompagnare l’amministratore 
di condominio, già gravato dalle diffi coltà che la 
sua professionale incontra nel quotidiano, verso una 
comprensione delle modifi che che la riforma della giustizia 
ha apportato al procedimento di mediazione. 

Sostanziali sono le novità in materia condominiale che 
introducono la necessità di conoscere le corrette modalità 
operative e di gestione del procedimento, al fi ne di evitare 
errori il cui effetto negativo potrebbe risultare foriero 
anche di responsabilità professionali per l’amministratore. 
Si affronterà, poi, più nello specifi co, il nuovo ruolo 
dell’amministratore e, dunque, si tratteranno le modifi che 
introdotte e che hanno espressa ricaduta sul mandatario 
dei condomini. 

straordinario partendo dall’approvazione assembleare,
alla creazione del fondo ex art. 1135 e fi no ad arrivare
all’epilogo della chiusura (contabile/fi scale) del cantiere.

  VENERDÌ 12 MAGGIO / 14:00 - 19:00

  VENERDÌ 26 MAGGIO / 14:00 - 19:00

I BONUS FISCALI IN CONDOMINIO
Dott. Gianluca Carullo Responsabile Scientifi co di Camera 
Condominiale Varese
www.gianlucacarullo.it

I bonus edilizi rappresentano in quest’ultimo periodo croce 
e delizia dell’amministratore di condominio.
L’opportunità di incrementare il proprio fatturato si scontra 
con le crescenti competenze e le sconfi nate responsabilità. 
Nella lezione verranno presi in esame i bonus edilizi nella 
loro interezza partendo dai chiarimenti fi scali ricevuti
dall’Agenzia Entrate a mezzo delle circolari periodiche
e dalle risposte date ai molteplici interpelli. La lezione avrà
anche un momento pratico fi nalizzato a comporre la
migliore rappresentazione contabile degli stessi nel rendi-
conto condominiale ripercorrendo passo passo l’intervento 

  VENERDÌ 22 SETTEMBRE / 14:00 - 19:00 

5 ore di lezione + 1 ora di esame

  VENERDÌ 19 MAGGIO / 14:00 - 19:00

COME AMMINISTRARE CONDOMINI SENZA FARSI CONSUMARE
DALLO STRESS
Dott. Paolo Traverso
www.professionerisultati.it

Amministrare condomini oggi ci mette sempre più sotto 
pressione, lo stress fa parte del lavoro, ma se non lo sai 
gestire, il tuo lavoro può diventare una tortura.
Scopri le competenze necessarie per gestire lo stress
e la pressione tipici del nostro lavoro ed avere una qualità 
di vita professionale soddisfacente.

5 ore di lezione + 1 ora di esame

5 ore di lezione + 1 ora di esame

LA SICUREZZA DELL’IMMOBILE E LA GESTIONE DEGLI APPALTI
Ing. Noemi Milani 
www.studionoemimilani.com

Gli aspetti normativi da tener presente nella valutazione 
della sicurezza dell’edifi cio, gli adempimenti obbligatori 
legati alla prevenzione incendi e alla gestione degli appalti.

  VENERDÌ 15 SETTEMBRE / 14:00 - 19:00

5 ore di lezione + 1 ora di esame

5 ore di lezione + 1 ora di esame

LABORATORIO LEAN - LA FILOSOFIA LEAN COME METODO DI 
LAVORO NELLO STUDIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE
Dott.ssa Elena cavedagna
www.studiocavedagna.it

ll Lean è una fi losofi a di lavoro creata da Toyota in ambito 
manifatturiero, ma facilmente applicabile anche negli uffi ci 
di amministrazione condominiale. Esso non si concentra 
solo su tecniche di ottimizzazione dei processi o alla 
Leadership, ma è una vera e propria fi losofi a di lavoro 
incentrata sul Team, sul valore e sull’eliminazione degli 
sprechi. Il laboratorio Lean e stato progettato e realizzato 
ad hoc per gli studi di amministrazione condominiale e 
ha come obiettivo quello di automatizzare le procedure, 
snellire i processi, defi nire i fl ussi di lavoro e soprattutto 
eliminare i MUDA. Verranno esaminate tecniche come le 5S, 
il Kaizen e il Kanban. Le tecniche esaminate sono facilmente 
applicabili e sono in grado di migliorare velocemente e 
senza investimenti le performance di tutto il team.

  VENERDÌ 29 SETTEMBRE / 14:00 - 19:00

5 ore di lezione + 1 ora di esame

AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Avv. Rosario Dolce — Foro di Palermo
studiolegaledolcepalermo.it/avv-dolce

Si tratterà del tema delle attribuzioni dell’amministratore 
di cui all’articolo 1130 codice civile al fi ne di comprendere 
e delimitare il ruolo e il suo campo di azione nell’ambito 
condominiale, per i rapporti interni ed esterni.

  VENERDÌ 6 OTTOBRE / 14:00 - 19:00

5 ore di lezione + 1 ora di esame

CORSO DI FORMAZIONE
PER REVISORI
CONDOMINIALI
INIZIO 4 NOVEMBRE
SECONDO NORMA UNI 11777:2020 AGGIORNATA AL 12-05-202O

SCOPRI IL PROGRAMMA SUL SITO
CAMERACONDOMINIALEVARESE.IT


