
 

 

 

 

                                                                   

 

 “CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER 

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO” 

CONVENZIONATO CON CONFEDILIZIA NAZIONALE 

La Associazione della Proprietà Edilizia di Como e la Gesticond, libera Associazione professionale di 
amministratori condominiali, inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi 
dell’art. 2 L. n. 4/2013, delegazione provinciale di Como, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati 
di Como, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Como, Collegio dei Geometri e dei 
Geometri laureati della Provincia di Como, Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati 
della Provincia di Como, Ordine degli Ingegneri di Como, Camera Civile di Como e FIAIP Federazione 
Italiana Agenti Immobiliari Professionali, organizzano un “Corso di formazione per amministratori di 
Condominio”. 

Ai partecipanti al Corso che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 disp. Att. c.c. avranno superato 
l’esame finale, verrà rilasciato apposito attestato abilitante alla professione di Amministratore 
Condominiale. 

Il Corso, in cui verranno trattati tutti gli argomenti previsti dall’art. 5 del D.M. 140 del 2014, sarà 
articolato in 33 lezioni e un esame valutativo finale, si svolgerà da gennaio a maggio 2020 presso: la 
sede di Confedilizia di Como - via Diaz n. 91- dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

 

Crediti formativi riconosciuti: 

 
Ordine degli Architetti PPC di Como : agli Architetti PPC iscritti all'Albo di Como, se in possesso di 
attestato di regolare partecipazione all'intero corso, verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi (CFP) 
autocertificabili in Piattaforma im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione   

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como: lezioni n. 16-17-18-19 per un totale 
di CFP 12 

Collegio dei Geometri di Como: 1 ora= 1 CPF – per un totale di 72 ore di corso 

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Como: 2 CFP per singola lezione (72 ore + 
esame finale) 

Ordine degli Avvocati di Como: 2 CFP a lezione con un massimo di 12 crediti 

Ordine degli Ingegneri di Como: 80 CFP per l’intero corso 

 

Crediti formativi richiesti: 

ANCOT – Ordine dei Consulenti del Lavoro 

 

Il Regolamento e il Calendario del Corso sono consultabili sul sito www.confediliziacomo.it da cui è 
possibile scaricare i moduli di iscrizione. 
Per ulteriori informazioni telefonare alla Segreteria della Associazione della Proprietà Edilizia tel. 
031/271900, e-mail info@confediliziacomo.it  

http://www.confediliziacomo.it/
mailto:info@confediliziacomo.it


 

 

 

 

 

 

  

    


