
 

 

  

 

 

 

 

                 Venezia, lì 3 giugno 2019 

 
        A tutti gli iscritti all’Albo 
     Collegio Geometri e Geometri Laureati 
     di Venezia 
       Circolare telematica 

 prot. n   1854/19/MC/lb   
 Oggetto: Corso di aggiornamento professionale. 
 
 
Cara/o Collega, 
 il Collegio, la Fondazione, l’Associazione della Proprietà Edilizia - Confedilizia di 

Venezia, in collaborazione con Gesticond e Agiai propongono il corso di aggiornamento 
professionale dal titolo: 

 

" CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO" 

nel rispetto delle prescrizioni del regolamento 13 agosto 2014 del Ministro della Giustizia in 
tema di “Determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di 

condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali” 
Regolamento 13 agosto 2014 ex art. 71-bis disp. att. c.c. 

 
della durata di 16 ore che si svolgerà nei giorni 18 e 25 giugno 2019, dalle ore 9.00 alle ore 
18.00, presso la Sede del Collegio in Viale Ancona 43 a Mestre. 
  
 Il corso è indirizzato a coloro i quali svolgono l’attività di amministratore di condominio 
ed è volto – quale corso di aggiornamento ai sensi della norma e del decreto ministeriale 

anzidetti - a soddisfare l’obbligo di aggiornamento annuale; affronterà la materia in relazione 
all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, con opportuno spazio dedicato anche alla 
risoluzione di casi teorico–pratici. 
 L’iscrizione dovrà essere effettuata, on-line, accedendo al nuovo sito web del 
Collegio www.geometri.ve.it - selezionando la sezione “CORSI” – “PORTALE FORMAZIONE” e 
scegliendo il “Corso AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI”. 

  
E’ previsto il riconoscimento di 15 CFP + 3 CFP per l’esame finale. 
 

Il costo di iscrizione è di € 180,00 + IVA (€ 219,60); il pagamento dovrà essere 

effettuato alla Fondazione Geometri Collegio Venezia IBAN: IT28N0503402077000000000209. 

Ricordo che la Cassa Geometri offre a tutti i geometri, senza limiti di età ed in regola 

con il pagamento dei contributi, un incentivo pari al 50% del costo del corso (nei limiti 

massimi previsti dall’apposito capitolo di spesa), essendo questo corso finalizzato al 

mantenimento delle competenze specialistiche in materia di condominio. 

Cordialmente. 
 

Commissione Formazione                               ll Presidente                 
  Alessandro Barbieri                                     Michele Cazzaro                          

          
 
 
SI ALLEGA IL PROGRAMMA 


