
 

Codice fiscale 96078300041   

 Circ.728.doc 

 
Cuneo, lì     01.06.2022 
Prot. n.        20 
Circolare n. 728  

Ai Geomm. 

ISCRITTI 
LORO SEDI 
 

Trasmessa via e-mail agli Iscritti 

 

Oggetto:  FORMAZIONE CONTINUA: CORSO AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO (D.M. 13 AGOSTO 2014 N. 140)  -  MODALITA’ FFOL CON PIATTAFORMA 

ZOOM - N. 18 ORE  - N. 567 

 

La Fondazione Geometri e GL della Provincia di Cuneo di concerto con il Consiglio 

Nazionale Geometri e G.L., considerando l’ obbligatorietà di una adeguata preparazione in materia 

condominiale,  ha deciso di organizzare il corso: 

 

CORSO AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(D.M. 13 AGOSTO 2014 N. 140) N. 18 ORE – MODALITA’ FFOL 

(FORMAZIONE FRONTALE ON LINE) 

 

che si terrà a partire da: 
 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 DALLE ORE 14,30 ALLE 17,30   
 modalita’ FFOL CON PIATTAFORMA ZOOM 

 
a cui seguiranno le date: 

 

- 05 luglio 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 

- 12 luglio 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 

- 06 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 

- 13 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle 1730 

- 20 settembre 2022 dalle ore 14.30 alle 17.30 
 

Il programma con il dettaglio dei docenti è allegato alla presente circolare ed è  

presente sul sito del Collegio: www.collegio.geometri.cn.it 

 

 

Costo del corso: € 100,00 + Iva per un totale di € 122,00 

Nuovo Codice IBAN  
 

IT 36 X 03069 10200 100000103957 
 

http://www.collegio.geometri.cn.it/


FONDAZIONE dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo 

Codice fiscale 96078300041  circ728.doc 
 

 

Ai partecipanti verranno rilasciati n. 18 crediti formativi professionali ai sensi  

del Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua, e n. 3 crediti al superamento 

dell’esame che è obbligatorio. 
 

Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line a far data da 

VENERDI’ 03.06.2022 ORE 09.00 nella sezione: “ISCRIZIONE CORSI’’ 
 

 

 (fino ad esaurimento posti- max 200 posti disponibili) 
 

Per questo Corso, verrà richiesto l'utilizzo della piattaforma ZOOM. 
 

Le istruzioni per il download della piattaforma ZOOM sono presenti sul sito del 

Collegio nella sezione formazione. 

 

 

Si raccomanda di attenersi alle istruzioni e restare davanti al pc, in quanto 

durante l’evento verranno fatti dei test per verificare la presenza e alla fine un test 

finale con una serie di domande a cui si dovrà rispondere. 

 

 

E’ indispensabile che questi due parametri siano rispettati, in quanto richiesti 

dal Consiglio Nazionale, soprattutto al fine dell’attribuzione dei crediti formativi. 

 

Si fa presente che per l’aggiornamento amministratori è obbligatorio svolgere 

un corso di almeno 15 ore. Il corso in oggetto ne prevede n. 18 e pertanto le ore di 

assenza tollerate sono pari ad una lezione  e cioè n. 3 ore. Non si potranno 

attribuire i crediti con assenze superiori e accedere all’esame finale per il 

conseguimento e il relativo attestato di avvenuto Aggiornamento Professionale 

obbligatorio per poter esercitare l’attività di Amministratore di Condominio. 

 

E’ inoltre obbligatorio sostenere l’esame finale in aula, chi non sosterrà 

l’esame o non lo supererà,  NON POTRA’ OTTENERE I CREDITI RELATIVI AL 

CORSO IN OGGETTO.  
 

Il versamento dovrà essere effettuato dopo aver stampato la ricevuta di iscrizione, 

mediante bonifico bancario a favore della Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Cuneo ENTRO E NON OLTRE il giorno 20 GIUGNO 2022 CORSO AGG. 

AMMINISTRATORI  N. 567  (indispensabile inserire il N. 567 del corso): 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Coordinatore del corso     Il Presidente 
Geom Massimilano DUTTO     Geom. Carlo CANE 

                         


