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Cuneo,        03.08.2022 
 
Prot.n.         137 
 
Circolare n. 732 
 
 

Trasmessa via e-mail a tutti gli Iscritti all’Albo Professionale. 
 
 
Oggetto:  FORMAZIONE CONTINUA 

    CORSO DI FORMAZIONE BASE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  
               72 ORE SEDE DI CUNEO – RICHIESTA DI PRE-ADESIONE 

   
  

La Fondazione dei Geometri e G.L. della Provincia di Cuneo di concerto con il Consiglio 
Nazionale Geometri ha in programma di organizzare il   “CORSO BASE AMMINISTRATORI DI 
CONDOMINIO – 72 ORE” SEDE DI CUNEO  con relativo te st di verifica obbligatorio. 
  

Il corso sarà organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regolamentata con il 
D.M. n.140 del 13/08/2014 che prevede, per chi vuole avviarsi alla professione di 
amministratore di condominio, una formazione iniziale obbligatoria di 72 ore con almeno 1/3 di 
moduli di esercitazioni pratiche ed il superamento di un esame finale. Per il corso è prevista la 
fruizione tramite FFOL cioè formazione frontale on line tramite la piattaforma ZOOM.  

 
Per consentire alla commissione amministratori di programmare le date e stilare il 

relativo programma definitivo si rende necessario avviare una indagine conoscitiva per 
verificare quanti colleghi sono interessati.  

 
Costo presunto del corso: € 500,00/600,00 + Iva di legge   

comprensivo di materiale didattico – testo.  
 

 
Gli iscritti dovranno effettuare la preadesione inviando una mail a 

segreteria@collegio.geometri.cn.it  entro il 20/09/ 2022, al fine di poter procedere 
all’organizzazione del corso. La preadesione non è vincolante per la successiva 
iscrizione al corso.  

 
 
 

       Il corso è rivolto ai colleghi geometri nonchè ai loro collaboratori, che non sono in possesso 
dei requisiti indicati nella Legge 220/2012 e che intendono intraprendere l’attività di 
amministrazione di condomini. Il corso sarà organizzato presumibilmente nel periodo fine 
novembre 2022 – maggio 2023. 
 

Ai partecipanti verranno rilasciati n. 72 crediti f ormativi professionali + n. 3 crediti a 
superamento del test ai sensi dell’ attuale Regolam ento sulla Formazione Continua   
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SI PRECISA CHE IL CORSO SARA’ ORGANIZZATO QUALORA  SI RAGGIUNGA ALMENO 
UN NUMERO PARI A CIRCA 100 PARTECIPANTI A LIVELLO N AZIONALE.  
 

 

 

Si rammenta inoltre che per tutti i geometri di eta ’ inferiore ai 35 anni alla 

data della domanda, iscritti alla Cipag e con posiz ione regolare, è previsto un 

contributo (importo max erogabile di € 200,00) che puo’ essere richiesto alla 

Cassa a fine corso, con le modalita’ descritte sul sito del Collegio nella sezione  

fondazione -  formazione continua – Contributo per corsi aggiornamento Prof.le.  

 
 
 

Cordiali saluti. 
 

 
Il Coordinatore Commissione Amministratori di Condominio     
  Geom. Massimiliano DUTTO        

         Il Presidente 
             Geom. Carlo CANE 

             

         


