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AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO: 
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 2023

Abbonamento E-Learning

L’abbonamento per la formazione on-line accreditata dal Ministero della 
Giustizia ai sensi del D.M. 140/2014

DI FORMAZIONE PER LA TUA CRESCITA PROFESSIONALE
Per accedere all’esame finale è obbligatorio completare le 15 ore di formazione15



Con il DM 140/2014 viene richiesto agli amministratori di condominio un aggiornamento continuo annuale obbligatorio.

Il corso di aggiornamento on-line per amministratori di condominio Euroconference è riconosciuto dal Ministero di Giustizia ai 
sensi della L. 220/2012 (aggiornamento professionale) e del DM 140/2014 e permette di adempiere agli obblighi normativi.

L’abbonamento si compone di 15 ore di videolezioni con esame finale.

Al termine di ogni lezione e-learning un test finale verificherà il grado di apprendimento e sarà d’aiuto alla preparazione dell’esame 
finale (necessario per il riconoscimento degli obblighi formativi di aggiornamento annuali previsti dal decreto). 
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IL SERVIZIO FORMATIVO IN ABBONAMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL CONDOMINIO

L’acquisto del dell’abbonamento comprende un percorso d’aggiornamento composto da:

15 ore obbligatorie di videolezioni da seguire comodamente in ufficio o a casa 

Dispense tecniche in PDF

Esame da sostenere a completamento delle 15 ore

Attestato finale di superamento dell’esame a dimostrazione dell’effettivo adempimento degli obblighi normativi

L’esame dovrà essere sostenuto entro il 15 dicembre 2023 per poter maturare i crediti formativi nell’anno in corso.
Date e sedi degli esami saranno visibili al termine del corso all’interno dell’area riservata, nella sezione Condominio.

Matteo Peroni
Avvocato

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Le videolezioni, supervisionate dal Responsabile Scientifico, sono tenute da formatori esperti provenienti da diversi ambiti 
professionali, per garantire un approccio multidisciplinare agli argomenti trattati.

DOCENTI

Paolo Baldricchi
Geometra

Federico Castagna
Architetto

Matteo Gualandris
Dottore Commercialista

Matteo Peroni
Avvocato

Paolo Pugni
Formatore esperto di comunicazione e marketing

MATERIALE DIDATTICO

Dispense tecnico-operative in formato PDF
Predisposte con i contributi scientifici dei docenti e realizzate in collaborazione con il Comitato Scientifico 
Euroconference.



Il DM 140/2014 prevede, per gli Amministratori di Condominio, un esame finale valido ai fini dell’obbligo annuale di formazione.
L’esame dovrà essere sostenuto, a completamento delle 15 ore formative di videolezione, entro il 15 dicembre 2023 per poter 
maturare i crediti formativi nell’anno in corso.

L’iscrizione all’esame dovrà essere eseguita con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto al giorno d’inizio della sessione d’esame 
prescelta.
Completate le 15 ore di formazione sarà possibile accedere al box denominato “Iscrizione esame” che si trova all’interno della 
propria Area Riservata. Selezionate la sede e la data di vostro interesse cliccando sulla voce “iscriviti”.
Ogni utente registrato al percorso e-learning ha diritto a titolo gratuito ad una sola iscrizione all’esame finale, ulteriori richieste 
saranno a pagamento (€ 30,00 per diritti di segreteria).

ESAME FINALE

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

•  Suggerimenti per ogni amministratore 
•  Nomina dell’amministratore e durata dell’incarico
•  Interventi edilizi in Condominio: come fare (DPR 380/01)
•  Cantiere o no? facciamo chiarezza (DLgs 81/08)
•  Sentenze Condominiali di fine 2022
•  Superbonus 110% e Le comunità energetiche: Aggiornamenti normativi
•  Trattamento contabile dei fondi di riserva nel rendiconto condominiale
•  Adempimenti fiscali in condominio
•  Rassegna giurisprudenziale in tema di condominio
•  Amministratore ed utilizzo degli strumenti informatici nei rapporti con i condomini

ESAME FINALE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 280,00 + IVA

Abbonamento con scadenza 31 dicembre 2023. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

CREDITI FORMATIVI

Amministratori di condominio
Corso riconosciuto dal Ministero di Giustizia ai sensi della L. 220/2012 e D.M. 140/2014

Geometri
Matura CFP per Geometri ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) e dell’art. 12 comma 1 lett. e) del Regolamento della 
formazione continua del CNGeGL come specificato anche dalla circolare n. 4607 del 27/04/2015 del CNGeGL. I 
Collegi territoriali dei GeGL, a seguito della presentazione dell’attestato da parte del partecipante, da effettuarsi per 
mezzo di apposita procedura informatica disponibile sul SINF, potranno riconoscere ai partecipanti i relativi CFP.
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