
OBIETTIVI 

Raggiungere rapidamente un grado di 
professionalità che consenta di gestire 
autonomamente e con il supporto dell’ 
associazione, tutte le problematiche relative alla 
gestione del condominio diventando nel 
contempo un punto di riferimento certo per i 
condomini. 

PERCHE’ UN CORSO APAC  

 Grande domanda inevasa per questa 
professione 

 Corso ai sensi della NORMA UNI 10081 

 Alti guadagni 

 Mettersi in proprio 

 Lavoro da portare avanti (all’ inizio) in 
parallelo alla propria attività principale 

 Un professionista al servizio di 1.000.000 
condomini in Italia 

 Supporto costante dalla nostra 
Associazione 

 Professionisti esperti sempre a 
disposizione 

 Aggiornamento con master e incontri 

 Convenzioni e Servizi specifici 

PER TUTTE LE TASCHE 

Il miglior servizio al prezzo più conveniente. 
Perché non approfittarne subito? 

DESTINATARI DEL CORSO 

Il corso e’ stato “disegnato” per tutti coloro che 
si vogliono accostare in modo professionale all’ 
argomento sia per potere iniziare a svolgere l’ 
attività in modo autonomo o anche solo per 
approfondire gli argomenti trattati 

DOCENTI 

I docenti sono tutti professionisti che hanno 
maturato esperienza nei singoli argomenti trattati 
e rimarranno a Vostra disposizione con il tramite 
dell’ Associazione 
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IL PROGRAMMA 
DI LAVORO 

Il corso si svolgerà con cadenza settimanale in 
orario serale dalle 18.30 alle 21.30 presso la località 
comunicata in sede di iscrizione (in genere presso 
un Hotel o una sede facilmente raggiungibile con la 
propria vettura o con i mezzi pubblici) 

GLI ARGOMENTI (IN SINTESI) 

 Introduzione al corso 

 Quadro normativo di riferimento 

o L’ Amministratore 

o L’ Assemblea 

o Il Regolamento 

 Elementi contabili e fiscali 

o Il bilancio 

o Ripartizione delle spese e tabelle millesimali 

o Imposte e aspetti fiscali dell’ attività 

 Elementi tecnici e strutturali 

o Gli impianti e le tecnologie correlate 

o La Sicurezza 

o Incontri con gli esperti 

o Il Software 

 Conclusioni 

 Prova di Esame alla presenza della Commissione 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Il corso sarà svolto con diverse metodologie 
didattiche, scelte in coerenza con i bisogni e gli 
obiettivi formativi dei partecipanti: tra le metodologie 
si citano: lezioni, lavoro di gruppo, esercitazioni, 
testimonianze di professionisti del settore e role play. 

ATTESTATO - CERTIFICAZIONE 

Al termine del corso e a seguito di esito positivo dell’ 

esame, verrà rilasciato un attestato comprovante la 

frequentazione e si avrà diritto alla iscrizione quale Socio 

Effettivo APAC, ai servizi di supporto relativi per l’ 

esercizio della professione e al timbro APAC

 

 

Per informazioni e pre 

iscrizioni chiamare subito 

340 8070232 

393 7281395  

o inviare una email all’ 

indirizzo 

apacmilano@yahoo.it 

 
 

PROSSIMA DATA INIZIO CORSI 
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APAC si riserva la possibilità, durante lo svolgimento del corso, di 
ampliare e/o modificare la trattazione degli argomenti in relazione alle 

specifiche esigenze didattiche 

APAC 
 

Scheda di iscrizione 
Corso Amministratore di Condominio 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Luogo: ………..….…Anno…201___ 

--------------------------- 
Cognome:…………………………….. 
 
Nome:………………………………… 
 
Indirizzo:……………………………… 
 
CAP:…………Città:…………………... 
 
Tel:……………………………………. 
 
Cell.:…………………………………... 
 
Fax:…………………………………… 
 
Email:…………………………………. 
 
All’ atto del ricevimento dell’ iscrizione verrà richiesta 
la seguente documentazione: 

 Fotocopia di un documento di identità 

 Codice fiscale 

 Breve Curriculum Vitae 

 3 Foto Tessera 

 Certificato Carichi Pendenti Casellario 
giudiziario nullo (Autocertificazione) 

Firma per accettazione ………………………………………….. 

d.lgs 196/2003 : i dati personali raccolti con la presente iscrizione saranno 

trattati al solo fine connesso alla gestione amministrativa dell’ 

Associazione e del corso da APAC titolare del trattamento. 

Firma per accettazione ………………………………….. 

DA SCANNERIZZARE E INVIARE A apacmilano@yahoo.it 

http://www.apacmilano.it/
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

