
Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006263 del 25/05/2022 - Area: A1 A4 -



Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0006263 del 25/05/2022 - Area: A1 A4 -



Piazza Colonna, 361       Tel. 06 4203161       www.cng.it       C.F. 80053430585
00187 Roma     Fax 06 48912336     cng@cng.it 

presso 
Ministero della Giustizia 

Corso di aggiornamento in materia di Amministrazione di condominio 
(D.M. 13 agosto 2014, n. 140) 

PROGRAMMA 

DATA 
ORARIO 

LEZIONI CONTENUTI RELATORI 

23 
Giugno 
2022 

14,30 - 17,30 
1 

SUPERBONUS 
110% 

 Decreto Mite del 15 marzo 2022:

approfondimenti;

 Building Automation: opportunità
e relativa gestione degli impianti

Ing. Luca Rollino 

5 
Luglio 
 2022 

14,30 - 17,30 
2 

ASPETTI 
FISCALI 

 Decreto antifrode: cosa cambia
per i bonus sulle parti comuni e
come vanno gestiti;

 Invio comunicazioni all’Ade:
modalità ed eventuali sanzioni
per inadempimento

Dott. Lorenzo 

Durando 

12 
Luglio 
 2022 

14,30 - 17,30 
3 

SICUREZZA 

 Il ruolo del responsabile dei lavori

per il lavoro su parti comuni

condominiali

 La gestione dell’amianto: aspetti

tecnici e pratici

 Verifica della congruità nel

settore edile

Geom. Mauro Saglia 

6 
Settembre 

2022 
14,30 - 17,30 

4 
OPPORTUNITA’ 
LEGISLATIVE 

 Comunità energetiche e PNRR:
un’opportunità per i condomini,
aspetti tecnici e giuridici

Avv. Ivan Nocera 

Ing. Luca Rollino  

13 
Settembre 

2022 
14,30 - 17,30 

5 
IMPIANTI 

 Gli ascensori in condominio:

normativa e aspetti tecnici

 Gli impianti fotovoltaici
condominiali: normativa e aspetti
gestionali

Per. Ind. Marco 

Cogliati 

Per. Ind. Claudio 

Taricco 

20 
Settembre 

2022 
14,30 - 17,30 

6 
ASPETTI 
GIURIDICI 
E PRATICI 

 Appalti relativi a lavori suscettibili
di godere di agevolazioni fiscali
(superbonus 110%, bonus fiscali
ecc.); Conflitti con le imprese
esecutrici dei lavori. Casi pratici e
responsabilità amministratore;

 I più recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia di
condominio: esame casi pratici

Avv. Marco 

Andrighetti 

Formaggini 

ESAME FINALE: 4 ottobre 2022 
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MODULO ISCRIZIONE  
PER I COLLEGI/FONDAZIONI GEOMETRI PROVINCIALI - REGIONALI 

DATI DEL COLLEGIO/FONDAZIONE: 

Collegio della Provincia di    ___________________ Recapiti telefonici Collegio   ___________________________ 

Fondazione della Provincia/regione di   ____________Recapiti telefonici fondazioni   _________________________ 

Numero di iscritti al corso del Collegio/fondazione N._________ (allegare copia modulo iscrizione di ognuno) 

Nome del referente del corso   ______________________   Recapiti telefonici referente  _____________________ 

Email referente  _____________________________ Email Collegio/ Fondazione ___________________________ 

DATI PER L’EVENTUALE FATTURAZIONE  

Ragione sociale  ___________________________________P.iva  ______________________________________ 

Città  ________________________________ Indirizzo  _______________________________________________ 

Codice sd __________________________ Indirizzo di spedizione fattura PDF_____________________________ 

DATI CORSO: 

Corso di aggiornamento per Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) 

Durata: 18 ore - in modalità e-learning – n. 6 lezioni da 3 ore ciascuna 

Costo: € 50,00 + iva = € 61,00 * n. partecipanti del collegio …………… = Tot. ……………… 

da versare a FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il Collegio e(o) Fondazione partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo di iscrizione. Tale importo verrà rimborsato 
solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il 
corso dovesse essere posticipato per riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di confermare l’adesione e in caso di risposta 
negativa l’intero acconto verrà restituito. 

La quota di partecipazione andrà versata dal Collegio e(o) Fondazione Geometri di appartenenza tramite bonifico bancario a favore di 
•FONDAZIONE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

IBAN:  IT 36 X 03069 10200 100000103957
indicando nella causale “Corso amministratori nazionale Dm 140/2014 nome Collegio/fondazione di appartenenza

REGOLE GENERALI

L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con pc - IPad – tel, entro

Il giorno prima di ogni lezione perverrà alla mail indicata il link per la partecipazione dall’indirizzo  segreteria@fondazione.geometri.cn.it . Il 
partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il programma stabilito.

Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante.

Ogni partecipante è tenuto a seguire almeno 15 ore di attività formativa (rispettando gli orari indicati nel programma) che daranno diritto dopo 

aver superato il test finale al rilascio dell’attestato di frequenza ed all’attribuzione dei CFP

Dichiaro di:

  Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo 
modulo.

Inserire nota privacy del Collegio

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del Presidente 

____________________________ 
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ELENCO PARTECIPANTI DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI _____________ 

Cognome Nome C.F. N. Iscrizione e-mail

TOTALE PARTECIPANTI AL CORSO N. ________________ 

 L’email da indicare deve essere quella che il geometra utilizzerà per collegarsi al corso
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MODULO ISCRIZIONE  

DATI DEL PROFESSIONISTA: 

Cognome  _________________________________ Nome  ____________________________________________ 

Data nascita  _______________________________ Luogo nascita  _____________________________________ 

Città di residenza  ___________________________ Indirizzo  __________________________________________ 

Recapiti telefonici__________________ Email di collegamento al corso  _________________________________ 

Numero di Iscrizione  ________________________________ Cod.Fis.  ___________________________________ 

DATI PER L’EVENTUALE FATTURAZIONE (se diversi): 

Ragione sociale  ___________________________________P.iva  ______________________________________ 

Città  ________________________________ Indirizzo  _______________________________________________ 

DATI CORSO: 

Corso di aggiornamento per Amministratore di Condominio (D.M. 140/2014) 

Durata: 18 ore - in modalità e-learning – n. 6 lezioni da 3 ore ciascuna 

Costo: € 100,00 da versare AL COLLEGIO all’atto dell’iscrizione  

(in caso di fatturazione – da parte dell’eventuale Fondazione di appartenenza - l’importo sarà da intendersi maggiorato dell’IVA del 22%) 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo di iscrizione. Tale importo verrà rimborsato solo nel caso in cui il 
corso non dovesse essere attivato per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere 
posticipato per riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di confermare l’adesione e in caso di risposta negativa l’intero acconto 
verrà restituito. 

La quota di partecipazione andrà versata al Collegio e(o) Fondazione Geometri di appartenenza tramite bonifico bancario a favore di 
"____________" Banca sede _____________ IBAN: IT_______________________ indicando nella causale il titolo del corso, la sede e il 
proprio nome e cognome (es: Corso aggiornamento amministratori geometra Sig. Mario Rossi).  

La copia del bonifico dovrà essere inviata, unitamente alla presente scheda al Collegio e(o) Fondazione Geometri di appartenenza (In caso 
di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal partecipante non sarà restituito). 

REGOLE GENERALI 

L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con pc - IPad – tel, entro  

Il giorno prima di ogni lezione perverrà alla mail indicata il link per la partecipazione dall’indirizzo  segreteria@fondazione.geometri.cn.it . 

Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il programma stabilito.  

Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 

Ogni partecipante è tenuto a seguire almeno 15 ore di attività formativa (rispettando gli orari indicati nel programma) che daranno diritto 
dopo aver superato il test finale al rilascio dell’attestato di frequenza ed all’attribuzione dei CFP. 

Dichiaro di: 

  Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 

Inserire nota privacy del Collegio 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 

____________________________ 
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