
 

 
 

 

 
 

Presenta 
 

 
Corso di alta formazione per 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
 

****** 
Per avviare l’attività di Amministratore di condominio, la Legge di Riforma del Condominio, L. 

220/2012, prevede all’art.71 bis lett.g. Disp. Att. C.C, la FORMAZIONE INIZIALE con rilascio 

di ATTESTATO che abilita lo svolgimento della PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE 

CODOMINIALE. Come però avviene per tutti i Professionisti iscritti ad Ordini, Albi o Collegi è del 

tutto normale che anche gli Amministratori debbano poter iscriversi ad una Ente di categoria, per 

avvalersi dei servizi e dei vantaggi post-corso che vengono messi a loro disposizione. Infatti, 

attraverso il numero di iscrizione all’ ARAI ci si può proporre sul mercato quale Amministratore di 

Condominio, che, come iscritto, può da questa essere GARANTITO, nei confronti dei condomini 

che gli conferiscono l’incarico. Riteniamo che questo costituisca un importantissimo biglietto da 

visita, che è richiesto ormai da molti Condomini. 



Attività Formativa 
La Formazione iniziale (obbligatoria ai sensi dell’art.71 bis Disp. Att. C.C.) è il primo 

fondamentale step per avviare l’attività di amministratore o di revisore condominiale in 

modo professionale. Ma il compito più importante e delicato nello stesso tempo è quello 

di assicurare agli Iscritti, oltre la preparazione, anche un servizio di assistenza che, supportata 

da un team di esperti, è finalizzata alla consulenza di carattere legale indispensabile per una 

materia ricca di interpretazioni giurisprudenziali. 

I Corsi per amministratori di condominio, svolti da ARAI a cui si aggiungono i corsi per 

la nuova figura di revisore condominiale, approfondiscono con un completo percorso 

didattico e normativo tutti gli argomenti della disciplina, fra cui: l’amministratore di condominio; 

l’assemblea condominiale; il regolamento di condominio; le tabelle millesimali; la sicurezza negli 

edifici e la disciplina urbanistica; la mediazione nelle controversie condominiali; il contratto di 

lavoro subordinato in condominio ed ovviamente tutti gli aspetti contabili e fiscali legati alla figura 

dell’ amministratore e del revisore condominiale. 

Il regolamento del Ministero della Giustizia (D.M. n. 140/2014), ha individuato sia i requisiti 

necessari per svolgere l’attività formativa (da parte dei docenti/formatori e del responsabile 

scientifico dei corsi) che i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, 

ma ARAI oggi va oltre la formazione, puntando a fornire una consulenza operativa immediata 

anche telefonica agli iscritti neo corsisti aiutandoli a risolvere le tante problematiche 

pratiche con cui ogni giorno ci si confronta. Questo particolare ambito che trae origine dalla 

prassi, non è mai trattato nei libri di testo o nella formazione “normale”. 

 

Programma del corso 

 Introduzione 

 Disposizioni generali post-riforma 

 Comunione e condominio 

 Cambio della destinazione d’uso 

 Il condomino apparente 

 Ripartizione delle spese 

 La manutenzione delle scale 

 La manutenzione dei balconi 

 Criteri di redazione della Contabilità 

 Il rendiconto condominiale 

 La gestione del conto corrente 

 Il revisore condominiale 

 Le tabelle millesimali  

 Il regolamento condominiale 

 Validità costituzione dell’assemblea 

 Deliberazioni nulle ed annullabili 

 Revoca dell’amministratore 

 Mediazione e condomino 



 Riscossione oneri condominiali 

 Passaggio di consegne 

 Amministratore e fisco 

 Fatturazione elettronica Solidarietà 

 tra acquirente e venditore 

 Registro anagrafe  

  Ristrutturazioni 

 Contratto d’appalto 

 I vari bonus  

 Legge antincendio 

 Legge privacy 

 Esercitazioni su casi teorico/pratici 

 Verifiche 

 

Durata del corso e quota di iscrizione 
 

Durata del corso: 72 ore (conforme al DM 140/2014) 

Modalità di svolgimento: (in aula – lezioni frontali) 

Costo del corso: (800,00 – Es. Iva ai sensi dell’art.7 ter D.P.R. 633/72) 

 

COSTO DEL CORSO RISERVATO AGLI ISCRITTI SCODAF: 

(600,00 “Incluso materiale didattico”– Es. Iva ai sensi dell’art.7 ter D.P.R. 633/72) 

 

 
 


