
DATE

25 maggio 2021
28 maggio 2021
07 giugno 2021
11 giugno 2021

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

FORMAZIONE A DISTANZA - FAD AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ADEMPIMENTI IN CONDOMINIO 
Corso di aggiornamento professionale (15 ore)

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
• Il corso prevede un test di valutazione finale. Il superamento di 

tale test è obbligatorio.

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva la facoltà di 
spostare la data dell’evento, previa comunicazione.

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio 
per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data 
prevista per il corso. Diversamente, la quota versata non 
verrà rimborsata.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Contenuti del corso 
Il corso di aggiornamento ha l’obiettivo di garantire 
l’acquisizione e l’aggiornamento delle specifiche 
competenze del professionista che opera nel settore 
dell’amministrazione di condominio ed immobili, sia 
direttamente che indirettamente. 

Nello specifico verranno affrontati i seguenti argomenti:

25 maggio 2021 - 09:00 -12:00
L’obbligo dell’Amministratore a verificare l’idoneità tecnica 
professionale delle ditte affidatarie di lavori, servizi, forniture; 
art. 26 e 90 D.Lgs 81/08 

25 maggio 2021 - 14:00 - 16:00
Responsabilità dell’Amministratore per omissione di 
interventi in edifici che ne necessitano (art.677 e 40 c. 2Cp); 
commento di sentenze sull’argomento 

28 maggio 2021 - 09:00 - 12:00
Caduta dall’alto da tetti e coperture di condominiali; utilizzo 
di scale e linee anticaduta 

07 giugno 2021 - 09:00 - 12:00
I minimi adempimenti in materia di antincendio in 
condominio (D.M. 25 gennaio 2019) 

11 giugno 2021 - 09:00 - 13:00
Patologie edilizie ricorrenti – individuazione e interventi 
conseguenti 

Perché iscriversi 
Il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 
Ottobre 2014 ha indicato le modalità per la formazione degli 
amministratori di condominio sancendo che gli obblighi 
formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale e 
devono garantire almeno 15 ore di formazione riguardante 
elementi in materia di amministrazione condominiale, in 
relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla 
risoluzione di casi teorico-pratici. 

Questo corso garantisce l'assolvimento dell'obbligo di 
formazione annuale per gli amministratori di condominio.

Anche i professionisti che operano con gli Amministratori 
hanno la necessità di conoscere gli adempimenti minimi a cui 
gli Amministratori hanno l'obbligo di sottostare 

Docenti
Ing. Sergio Vianello
Membro commissione sicurezza Ordine Ingegneri di Milano; 
coordinatore commissione sicurezza cantieri CROIL; membro 
auditore commissione lavoro Ordine dei Commercialisti ed 
esperti contabili di Milano; consulente Tribunale Civile e penale 
di Milano rispettivamente con il        n°10090 con la specialità 
"Edilizia civile ed industriale, patologie edilizie e disfunzioni 
(verifica della regola d’arte)”; e n°1210 con specialità “Edilizia 
costruzioni civili ed industriali – Protezione ambientale, 
sicurezza e igiene del lavoro – infortunistica”; presidente V 
collegio del consiglio disciplina Ordine degli Ingegneri Milano

Avv. Raffaele Bergaglio
Avvocato penalista del foro di Milano; membro del consiglio 
disciplina Ordine degli Ingegneri Milano

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere 
al webinar. Il link è personale e non cedibile a terzi. Sarà possibile seguire la 
diretta solo su un dispositivo simultaneamente. Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://www.facebook.com/CollegioDegliIngegneriEArchitettiDiMilano
https://www.instagram.com/ciam1563/
https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/



