
Corso per Amministratore Condominiale Professionista  

 

DIVENTA UN PROFESSIONISTA DI SUCCESSO 

 

Diventa Amministratore Condominiale Professionista. 

 

Acquisisci il titolo abilitante e le specifiche competenze che possano permetterti di muoverti 

con abilità nel settore del diritto condominiale. 

 

Il Corso annovera la presenza di docenti universitari, avvocati, operatori del settore 

che affronteranno lo studio di tutta la normativa condominiale.  

 

Si aggiungeranno focus sull’interpretazione giurisprudenziale più recente, nonché, lezioni teorico – 

pratiche in cui verrà illustrata l’attività di amministrazione ed in cui verranno forniti formulari 

esplicativi inerenti i vari atti che un Amministratore Condominiale Professionista redige nella sua 

quotidiana attività professionale. 

 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Iscrizione a collegi od ordini 
professionali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’obiettivo del Corso, diretto dal Prof. Avv. Massimiliano Nisati, è di formare professionisti 
in grado di operare nell’ambito di una materia in continua evoluzione, dove la figura 
dell’Amministratore Condominiale Professionista assume un ruolo sempre più centrale. La 
finalità è di far acquisire ai corsisti non solo il titolo abilitante, ma specifiche competenze 
che possano permettere loro di muoversi con abilità nel settore de quo. E fondamentale, ai 
fini del raggiungimento di tale obiettivo, è la presenza, nel Corso, di docenti universitari, 
avvocati, operatori del settore che affronteranno lo studio di tutta la normativa 
condominiale, a cui si aggiungeranno focus sull’interpretazione giurisprudenziale più 
recente, nonché, lezioni teorico – pratiche in cui verrà illustrata l’attività di 
amministrazione ed in cui verranno forniti formulari esplicativi inerenti i vari atti che un 
Amministratore Condominiale Professionista redige nella sua quotidiana attività 
professionale. 

DURATA  
72 ore, ai sensi della normativa vigente. Il Corso si articola in due incontri settimanali di 4 
ore ognuno, il venerdì ed il sabato, a settimane alternate. 

http://www.azzaforense.com/site/index.php/formazione/162-corso-per-amministratore-condominiale-professionista-


 

DATE 
Venerdi 10 Giugno 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 11 Giugno 2016  9:00 - 13:00. 
Venerdi 24 Giugno  2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 25 Giugno 2016  9:00 - 13:00. 
Venerdi 08 Luglio 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 09 Luglio2016  9:00 - 13:00. 
Venerdi 22 Luglio 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 23 Luglio 2016  9:00 - 13:00. 
Venerdi 16 Settembre 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 17 Settembre 2016  9:00 - 13:00. 
Venerdi 23 Settembre 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 24 Settembre 2016  9:00 - 13:00.  
Venerdi 30 Settembre 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 01 Ottobre 2016  9:00 - 13:00.  
Venerdi 07 ottobre 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 08 Ottobre 2016  9:00 - 13:00.  
Venerdi 14 ottobre 2016  15:00 - 19:00. 
Sabato 15 Ottobre 2016  9:00 - 13:00.  

DOVE 
Il Corso Amministratore Condominiale Professionista si tiene presso la  
la sede AIASU – Via Val di Non, 37 (F13) – 00141 Roma   

COSTO: € 490,00 al netto dell'IVA. 

ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Compilare debitamente il formato di iscrizione in ogni sua parte. Con il suo invio l'utente 
chiede di iscriversi al Corso di Amministratore Condominiale Professionista e si impegna ad 
accettare le condizioni contrattuali di seguito indicate. In merito alle modalità di 
pagamento, si può versare l'intera quota del Corso oppure versare un anticipo di € 200,00 
tramite 

bonifico bancario sul c/c intestato ad AzzA Forense, IBAN: 
IT34K0760103200001004614481, con la causale: quota associativa ed iscrizione al Corso 
di Amministratore Condominiale Professionista. 
 
 

 

 


