
 

 

> FORMAZIONE 

Corso per Amministratori di condominio 

Obiettivi e destinatari 

Il Settore Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Torino, in collaborazione con le 
Associazioni di Amministratori di condominio e Piccoli proprietari, organizza un corso di formazione 
abilitante per intraprendere l’attività di amministratore di condominio. 

I relatori e il Responsabile Scientifico del corso sono in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. n. 
140 del 13 agosto 2014. 

Il corso, conforme al D.M. n. 140/2014, è strutturato in 3 moduli, per un totale di 72 ore e prevede 
un esame finale scritto. I moduli affrontano le principali tematiche utili allo svolgimento dell’attività 
di amministratore di condominio, dalla gestione dell’assemblea agli aspetti contabili, dalla sicurezza 
dell’edificio alla gestione delle liti. 

Al fine di poter essere ammessi all’esame finale per il conseguimento dell’attestato, la frequenza è 
obbligatoria e sono consentite un massimo di 16 ore di assenza. 

 

Lunedì, martedì e giovedì 
dal 3 ottobre  
al 21 novembre 2016  
dalle 14.30 alle ore 18.30 
Sala Amaranto 
  

Camera di commercio di 
Torino 

via S. Francesco da Paola, 24  
Torino  

In collaborazione con 
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 Programma 
 

Primo Modulo 
 
Lunedì 3 ottobre  
  Introduzione. I requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di amministratore. I diritti  
  reali. Le parti comuni. Il supercondominio. 
  Alessandro Re e Francesca Sonnessa, Avvocati in Torino 
 

Martedì 4 ottobre 

  Innovazioni e cambio destinazione d’uso. Le barriere architettoniche. 
  Mario Appiano, Avvocato in Torino,  
  Vittorio Ivona, Architetto in Torino 
 

Giovedì 6 ottobre 

  L’amministratore di condominio. 
  Stefania Varca, Avvocato in Torino 
  Giuseppe De Palma, Esperto contabile in Torino 
 

Lunedì 10 ottobre 

  Convocazione e funzionamento dell’Assemblea di condominio. 
  Salvatore Chiacchio, Avvocato in Torino 
 

Martedì 11 ottobre 

  Regolamento di condominio. Tabelle millesimali. 
  Stefania Varca, Avvocato in Torino 
  Erio Iurdana, Amministratore di condominio 
 

Giovedì 13 ottobre  

  Prova Pratica relativa al primo modulo. 
  Alessandro Re e Francesca Sonnessa, Avvocati in Torino 

 
Secondo Modulo  
 
Lunedì 17 ottobre  

  Divisione delle spese.  
  Francesca Sonnessa, Avvocato in Torino 
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Martedì 18 ottobre 

  Preventivo e consuntivo. Redazione riparto spese. 
  Erio Iurdana, Amministratore di condominio 
  Giuseppe De Palma, Esperto contabile in Torino  
 

Giovedì 20 ottobre  

  Profili contabili e fiscali. 
  Lidia Castagneris, Amministratore di condominio 
  Luca Ragazzoni, Commercialista in Torino 
 

Lunedì 24 ottobre  

  Funzioni dell’Amministratore e il registro anagrafico del condominio. 
  Stefania Varca e Mario Appiano, Avvocati in Torino  
 

Martedì 25 ottobre 

  Responsabilità dell’Amministratore. 
  Salvatore Chiacchio, Avvocato in Torino  
 

Giovedì 27 ottobre  

  Le controversie in condominio. Gestione della morosità. 
  Stefania Varca, Avvocato in Torino 
  Lidia Castagneris, Amministratore di condominio 
 

Giovedì 3 novembre 

  Gestione dei rapporti conflittuali e mediazione. 
  Mario Appiano, Avvocato in Torino 
  Giorgio Prete, Mediatore Civile e Commerciale della Camera di commercio di Torino 
 

Lunedì 7 novembre  

  Prova Pratica relativa al secondo modulo.  
  Mario Appiano, Avvocato in Torino 
  Luca Ragazzoni, Commercialista in Torino 
 
 

Terzo Modulo  
 
Martedì 8 novembre  

  Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nei Condomini 
  Antincendio e Sicurezza ascensori 
  Mario Maccagno, Ingegnere  
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Regolazione del Mercato 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6922/4 
fax 011 571 6916 
sportello.condominio@to.camcom.it 
 

Giovedì 10 novembre  

  Manutenzione dell’edificio. Rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
  Vittorio Ivona, Architetto in Torino 
  Tino Gaschino, Geometra 
 

Lunedì 14 novembre 

  Prova Pratica relativa al terzo modulo.  
  Vittorio Ivona, Architetto in Torino 
  Mario Maccagno, Ingegnere 
 

Martedì 15 novembre  

  Prova Pratica propedeutica all’esame.  
  Alessandro Re, Avvocato in Torino 
  Erio Iurdana, Amministratore di condominio 
 
 

Esame  
 
Lunedì 21 novembre  

Esame finale scritto.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note organizzative 

Il corso si terrà dal 3 ottobre al 21 novembre 2016 tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
18.30, presso la Camera di commercio di Torino, sala Amaranto – 4° piano, via San Francesco da Paola 24 a 
Torino.  

La partecipazione al corso è a pagamento, previa iscrizione entro il 16 settembre, scrivendo a 
sportello.condominio@to.camcom.it, indicando cognome e nome del partecipante. Il corso sarà attivato con 
un numero minimo di 20 partecipanti e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 25 persone 

La quota di partecipazione è di € 350,00 (+ IVA 22%). Il pagamento è da effettuarsi on-line tramite il sito 

www.compraonline.to.camcom.it nella sezione dedicata al corso, oppure con versamento su c/c postale n. 
186106 o tramite bonifico postale IT65G0760101000000000186106 o bonifico bancario Unicredit codice 
IBAN IT 73 D 02008 01033 000040473150, intestato a “Camera di commercio di Torino”,indicando nella 
causale “corso condominio base 2016” e il nominativo del partecipante. 

Il mancato pagamento entro i 2 giorni successivi al ricevimento della email di conferma di avvenuta iscrizione 
comporta l’annullamento dell’iscrizione stessa. Si precisa che i soggetti che effettuano il pagamento tramite 
c/c postale o bonifico devono trasmettere l’attestazione di pagamento e tutti i dati per la fatturazione a 
sportello.condominio@to.camcom.it. Non è previsto il rimborso della quota di partecipazione se il recesso non 
viene esercitato entro 14 giorni dall’avvenuto pagamento. 


