
Seminario

23 ottobre 2015
CASTELLO ESTENSE - FERRARA

Come arrivare

Per informazioni

OTIS Servizi s.r.l.
Servizio Clienti - Numero Verde 800 010299

servizioclienti@italy.otis.com

ANACI Sede Provinciale di Ferrara
studioassociato.zr@gmail.com

Evento organizzato da 

In collaborazione con

Sede Provinciale di 
FERRARA

di aggiornamento professionale
Valido per 3 Crediti Formativi ANACI

Autostrada A13 Bologna - Padova
Uscite Ferrara Nord e Ferrara Sud

Parcheggio consigliato
San Guglielmo (a pagamento)

in via Palestro

Altri parcheggi lungo la via Darsena
Parcheggio “Centro Storico” (a pagamento)

Parcheggio Ex-Mof (gratuito)
Dal Castello Estense dista circa 15’ a piedi.

Parcheggio “Diamanti” (a pagamento)
in via Arianuova



Ai partecipanti del seminario
verranno riconosciuti
3 Crediti Formativi

Professionali

I recenti Decreti del Ministero della Giustizia hanno 
fatto chiarezza sulla materia della formazione e
dell’aggiornamento degli amministratori di condominio, 
rendendone obbligatoria la partecipazione ai corsi.

Gli obiettivi di tale formazione sono:

a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica 
scientifica e giuridica in materia di amministrazione 
condominiale e di sicurezza degli edifici;

b) promuovere il più possibile l’aggiornamento
delle competenze appena identificate in ragione
dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica 
e dell’innovazione tecnologica.

Il seminario odierno sarà l’occasione per approfondire
questi obiettivi con particolare riferimento agli impianti
elevatori presenti negli edifici. Le tematiche esposte 
comprenderanno sia le novità normative di sicurezza 
per la salvaguardia degli utenti, sia le più recenti
innovazioni tecnologiche del settore, che consentono 
ingenti risparmi energetici e l’efficientamento
dei condomini. Sarà inoltre affrontato il tema della
responsabilità dell’amministratore in questo ambito.

Grazie agli interventi di professionisti del settore,
verranno offerte spiegazioni esaurienti e puntuali, che 
saranno di utilità agli amministratori di condominio
nello svolgimento della loro attività professionale.

ore 15.00
Registrazione e Benvenuto

ore 15.30
Saluti Istituzionali

Presidente Provinciale: Geometra Bruno Baraldi
Segretario Regionale Emilia Romagna: Dottor Mattia Boscherini

ore 15.45
“Recepimento della nuova direttiva ascensori
2014/33 UE e adeguamento degli impianti preesistenti
all’entrata in vigore della direttiva 95/16 CE”

Ing. Massimo Rizzati - Azienda USL di Ferrara
Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Impiantistica
Antinfortunistica

ore 16.30
“Efficienza energetica ed impianti ascensori”

Ing. Fabrizio Vimercati - Otis Servizi S.r.l.

ore 17.15
“La responsabilità dell’amministratore di condominio:
profili civile e penale”

Avv. Facchini Andrea - Studio Legale Barilla

ore 18.00
Domande e Conclusione lavori

Programma

Al termine dell’evento, si terrà un rinfresco
e la visita dello Stand OTIS nella sala
Imbarcadero del Castello. 


