Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della
provincia di Ferrara

SICUREZZA, OBBLIGHI GESTIONALI
ED AUTORIZZAZIONI NEL CONDOMINIO
Percorso formativo per tecnici
ed amministratori condominiali
Corsi accreditati per aggiornamento:
Amministratori condominiali (DM 140/2014)
ASPP/RSPP (D.Lgs 81/08)
Progettisti prevenzione incendi (DPR 151/2011)

CIAS | TekneHub
Tecnopolo dell’Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
Responsabile scientifico:
arch. Maddalena Coccagna
CIAS, TekneHub | Tecnopolo dell’Università di Ferrara

PROGRAMMA 2018
data
24 ottobre
(5 ore)
10:00/12:30
14:00/16:30

ARGOMENTO
1. Installazione, gestione, messa a norma e
rinnovo di impianti antincendio comuni nel
condominio:
 impianti idrici
 estintori
 impianti in sovrappressione
 aperture smoke-out

07 novembre 2. Fatturazione elettronica per le micro-imprese
(5 ore)
ed il condominio, da gennaio 2019 (Provv. n.
10:00/12:30
89757/2018 e Circ. n. 8/E Agenzia delle
14:00/16:30
Entrate)
3. GDPR (General Data Protection Regulation),
Regolamento EU n. 679/2016: criteri generali
per studi e microimprese e specificità del
condominio.
12 dicembre 4. Gestione della proprietà comune e diritti
(5 ore)
dell’inquilino e del condominio:
10:15/12:45  condhotel, B&B e affittacamere in condominio
14:00/16:30  sopraelevazioni, verande, tettoie, lastrico
solare con aggiornamento sulle spese e danni
e altre novità giurisprudenziali
 recupero crediti

DOCENTE
Luca Quintabà
[Comando VVF di
Ferrara]

Rita Tosi
[CNA Ferrara, Resp.
Settore Fiscale]
Marika Ganzaroli
[CNA Ferrara,
Referente Servizio
Privacy]
Giuseppe Bordolli

CREDITI
5 ore corso aggiornamento:
 Amministratori Condominiali
(DM 140/2014)
 Progettisti Prevenzione
Incendi (DPR 151/2011)
 ASPP/RSPP (D.Lgs 81/08)
8 CFP geometri
8 CFP periti ind.
5 ore corso aggiornamento
Amministratori Condominiali
(DM 140/2014)
8 CFP geometri
2 CFP periti ind.

5 ore corso aggiornamento
Amministratori Condominiali
(DM 140/2014)
8 CFP geometri
2 CFP periti ind.

ATTENZIONE: ciascun corso prevede la frequenza ed il superamento di uno specifico test finale di apprendimento,
a risposta multipla o sotto forma di esercizio o simulazione in aula.

Modalità di Iscrizione
Per favorire la massima flessibilità di partecipazione e la scelta dei temi di maggiore interesse per ciascun professionista, i
corsi sono stati suddivisi in tre Moduli formativi da 5 ore ciascuno, prenotabili anche separatamente.
Ogni Corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 35 partecipanti.
Il costo di ogni giorno di Corso (moduli di 5 ore cad.) è di 85 € (iva inclusa), tuttavia è prevista una tariffa scontata a chi
partecipa a tutti e tre i corsi: 3 corsi 220 € (iva inclusa).
 PRE-ISCRIZIONE online alla pagina: http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/amministratori2018.html
COORDINAMENTO

AMMINISTRAZIONE

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

Tecnopolo dell’Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
 0532 293658  formazioneth@unife.it

Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

