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Cuneo, lì     23.12.2022 
Prot. n.        39 
Circolare n. 739  
Ai Geomm . 
ISCRITTI 
LORO SEDI 
 

Trasmessa via e-mail agli Iscritti 
 
Oggetto:  FORMAZIONE CONTINUA: CORSO DI FORMAZIONE BASE PER  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (D.M. 13 AGOSTO 2014 N . 140)  -  MODALITA’ FFOL 

CON PIATTAFORMA ZOOM - N. 83 ORE  CON ESAME FINALE OBBLIGATORIO IN 

PRESENZA - N. 590 

 

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

Nazionale Geometri e GL ha deciso di organizzare un: 

CORSO BASE AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

(D.M. 13 AGOSTO 2014 N. 140) N. 83 ORE – MODALITA’ FFOL 

(FORMAZIONE FRONTALE ON LINE) 

che si terrà a partire da: 
 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2023  
DALLE ORE 09,00 ALLE 13,00 E DALLE 14,30 ALLE 18,30    

 modalita’ FFOL CON PIATTAFORMA ZOOM 
 

- Responsabile Scientifico: Geom. Marco Buttieri  
 
Il programma del corso è allegato alla presente cir colare ed è  presente sul sito del 

Collegio: www.collegio.geometri.cn.it  
 

 
Costo del corso: € 450,00 + Iva per un totale di € 549,00 

 

IBAN  
 

IT 36 X 03069 10200 100000103957 
 

Ai partecipanti verranno rilasciati n. 83 crediti f ormativi professionali ai sensi  
del Nuovo Regolamento sulla Formazione Continua, e n. 3 crediti al superamento 

dell’esame in presenza che è obbligatorio.  
 

Gli iscritti dovranno effettuare la prenotazione esclusivamente on line a far data da 
MARTEDI’ 27.12.2022 ORE 09.00 nella sezione: “ISCRIZIONE CORSI’’  
 



FONDAZIONE dei GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI della Provincia di Cuneo 

Codice fiscale 96078300041  circ739.doc 
 
 

 (fino ad esaurimento posti- max 500 posti disponib ili)  
 

Le istruzioni per il download della piattaforma ZOO M sono presenti sul sito del 
Collegio nella sezione formazione. 

 
A partire dal giorno 20/01/2023 gli iscritti potran no venire presso la Segreteria del 

Collegio e ritirare il materiale didattico del cors o. 
 
Si raccomanda di attenersi alle istruzioni e restar e 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 ri spettati, in quanto richiesti dal 
Consiglio Nazionale, soprattutto al fine dell’attri buzione dei crediti formativi. 

 
Si fa presente che per il corso base amministratori  è obbligatorio svolgere un corso 

di almeno n. 72 ore. Il corso in oggetto ne prevede  n. 83 e pertanto le ore di assenza 
tollerate sono n. 11, in considerazione che i modul i sono da 4 ore ciascuno e vi è un 
modulo finale di n. 3 ore di ripasso predisposto al  fine di rispondere agli eventuali quesiti e/ 
approfondimenti formulati dagli iscritti. Non si po tranno attribuire i crediti con assenze 
superiori. 

 
Il corso è stato 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.  
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. 

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

non lo supererà,  NON POTRA’ OTTENERE I CREDITI REL ATIVI 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 13 G ENNAIO 2023 CORSO BASE 
AMMINISTRATORI  N. 590  (indispensabile inserire il  N. 590 del corso):  

 
Si fa inoltre presente che per tutti i geometri con  eta’ inferiore ai 35 anni alla data 

della domanda di richiesta del contributo CIPAG, re golarmente iscritti alla Cassa Italiana 
Geometri è previsto un contributo (importo max erog abile 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 – Contrib uto per corsi aggiornamento Prof.le.  

 
Cordiali saluti. 
 

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

                         


