
 
 

 
ANACI Forlì-Cesena 

REGOLAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE 2016 
 

1. ANACI Forlì-Cesena organizza il presente Corso di formazione iniziale per amministratori 

condominiali e immobiliari, rivolto principalmente a chiunque intenda avviarsi alla 

professione di amministratore, ma aperto anche ai professionisti o ai collaboratori di studi 

professionali che –per esigenze lavorative o interesse personale– abbiano intenzione di 

approfondire la materia. 

Si ricorda che in base al disposto dell’art. 71 bis, lettera g), Disp. Att. Cod. Civ., lo 

svolgimento di un corso di formazione iniziale costituisce un requisito ex lege per poter 

svolgere l’incarico di amministratore di condominio. 

 

2. Il presente Corso è organizzato nel rispetto dei requisiti imposti dal D.M. 140/2014 che 

disciplina i criteri, le modalità ed i contenuti dei corsi di formazione iniziale e di formazione 

periodica per gli amministratori condominiali. All’interno dei moduli sono previsti spazi per 

simulazioni, analisi di casi pratici ed esercitazioni. 

 

3. Il requisito minimo per l’iscrizione è il possesso del titolo di studio di Scuola Media Superiore.  

 

4. Il Corso è a numero chiuso e ha un costo di €.900,00 oltre IVA, con le seguenti eccezioni: 

a) per gli associati ANACI Forlì-Cesena il costo è di €.300,00 oltre IVA;  

b) per gli associati ANACI di altre Provincie il costo è di €.400,00 oltre IVA; 

c) per i collaboratori di studi professionali facenti capo ad associati ANACI, il costo è di 

€.500,00 oltre IVA. 

Gli associati ANACI potranno decidere anche di partecipare a delle singole lezioni, pagando 

una somma di €.40,00 oltre IVA per ogni giornata, previa una formale autorizzazione del 

Presidente provinciale o del Direttore Scientifico del Corso. 

 

5. Alla prima lezione i corsisti riceveranno in regalo n. 1 Codice Civile; l’organizzazione si riserva 

il diritto di distribuire, durante il Corso, materiale informativo di ogni genere. 

 

6. I corsisti non potranno diffondere a terzi il materiale distribuito dai docenti, dalla direzione e 

dall’organizzazione durante il Corso. I corsisti altresì non potranno fare uso in alcun modo del 

logo e della denominazione di ANACI, se non dopo l’iscrizione all’associazione, e comunque 

nel rispetto dei termini e delle modalità ammesse dallo Statuto. 

 

7. I pagamenti dovranno essere effettuati come di seguito indicato: 

a) Prima rata a titolo di acconto, di ammontare pari ad €.250,00 oltre IVA da versare al 

momento dell’iscrizione;  

b) Seconda rata a saldo del totale dovuto, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre 

quindici giorni dal momento dell’iscrizione. 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato 

ad ANACI Forlì-Cesena, avente IBAN IT 64 S 08556 13200 000000263639, inserendo come 

causale “nome cognome iscrizione corso 2016”. 



 
 

8. Presupposto fondamentale per il perfezionamento dell’iscrizione, è l’invio di una mail 

all’indirizzo anaci.fc@alice.it contenente: 

a) una copia dell’ordine di bonifico dell’acconto; 

b) una copia del presente regolamento sottoscritto in calce; 

c) una copia di un documento di riconoscimento. 

Alla mail verrà data risposta con conferma di recepimento e numero di iscrizione. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2016. 

 

9. L’organizzazione, nell’intento di offrire una formazione professionale estremamente valida ed 

al contempo pratica, si riserva il diritto insindacabile di respingere l’istanza di iscrizione, senza 

doverne dare giustificazione, con il solo obbligo di dover restituire la quota versata all’atto della 

domanda. Ove esigenze logistiche lo dovessero richiedere, l’organizzazione si riserva il diritto 

insindacabile di apportare variazioni al programma, per quanto concerne la durata 

complessiva del corso o delle singole lezioni, le date di svolgimento, le materie trattate ed i 

docenti coinvolti. 

 

10. Per poter sostenere la prova finale, è previsto un obbligo di frequenza pari al 85% 

dell’ammontare complessivo di ore di lezione. La presenza dei corsisti verrà rilevata sia in 

entrata sia in uscita, in apposito registro. 

 

11. La prova finale consisterà in una dissertazione scritta (tesina il cui titolo verrà assegnato durante 

lo svolgimento del corso) e in un colloquio con una commissione composta da due membri del 

Centro Studi ANACI e dal Presidente Provinciale o suo delegato. La data e il luogo di 

svolgimento dei colloqui verranno comunicate alla fine del corso. 

 

12. Il superamento dell’esame finale comporterà la consegna di un apposito certificato, e 

(contestualmente al possesso dei requisiti previsti dallo Statuto) renderà possibile l’iscrizione ad 

ANACI. 

Il comitato organizzativo e il responsabile scientifico del Corso, per ANACI Forlì-Cesena. 

 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

 

Nome ……………………………………….……………………………. 

 

 

Luogo e data di nascita ……………………………………….…………. 

 

 

Titolo di studi ……………………………………….………………….... 

 

 

Firma leggibile ……………………………………….………………..…. 

 

 

Forlì, …./.…/…….. 

 

Allegare copia di un documento di identità 

mailto:anaci.fc@alice.it

