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Corsi ai sensi del D.M. 140/2014 

“Amministratore di Condominio: nuove competenze e professionalità” 

ANNO 2015 

 

***    ***   *** 

TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria superiore; 

 

CONTENUTI DEL CORSO: Il programma risponde a quanto previsto dal D.M. N. 140/2014; 

 

DURATA: (72 ore + 2 ore di esame) per il corso intero; e di (15 ore  + 1 di esame) per l'agg.to 

 

ORARIO:  Per il corso di aggiornamento  21 e 22 Settembre, Ore 8,30-13,30 e 15,30-20,30 per il 

corso iniziale prima decade di Ottobre 2015; 

SEDE:  Messina, Via Placido Samperi n. 7 - CAP 98123 (zona Via La Farina-Stazione FS) 

 

CREDITI FORMATIVI: sono in corso i rapporti con i relativi ordini professionali per il 

riconoscimento dei  crediti formativi 

 

***   ***   ***   *** 

COSTI PARTECIPAZIONE: 

CORSO di 72 ore: il costo previsto per gli iscritti all'associazione e' di  Euro_580,00_ comprensiva 

di Iva e quota associativa, da pagarsi in due rate di euro_290 ciascuna, una 

all'iscrizione e la successiva entro una settimana dall'inizio corso; 

 

CORSO di 16 ore (Aggiornamento): 

a) € 150,00 (centocinquanta/00) oltre I.V.A. per ciascun partecipante;  

b) € 135,00 (centotrentacinque/00) oltre I.V.A. per ciascun partecipante iscritto al relativo 

Ordine Professionale; 

c) Gratuito per i soci della CONF.A.I.CO.  CONFESERCENTI Prov.le Messina; 

 

Il costo di associazione a CONFESERCENTI CONF.A.I.CO. MESSINA e’ di € 250,00 (importo 

comprensivo di quota associativa e del costo del corso).   
 

− MODALITA’ DI PAGAMENTO:  

− La Quota Corso di 72 ore: per intero al momento dell’iscrizione, oppure, in due rate: un 

acconto di Euro_290,00_ al momento dell’iscrizione, e la somma di Euro_290,00_, a saldo  

entro la prima settimana di avvio del corso;  

 

− La Quota Corso di Agg. 16 ore: per intero al momento dell’iscrizione 
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Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione al corso 

 

 

RESPONSABILE   SCIENTIFICO 

Ing. Orazio Cucinotta 

 

FORMATORI 

Tutti i formatori sono in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 del Regolamento del Ministero 

della Giustizia a seguito della pubblicazione del D.M. 13/08/2014 n. 140 

 

Per informazioni e iscrizioni 

CONFESERCENTI Provinciale Messina, Via Placido Samperi 7, 98123 Messina 

-  Tel. 090.662328 Fax 0906781424  - info@confesercentimessina.it 


