
                                                                                  In collaborazione con:                                    Con il patrocinio di: 

 
 

 

 

Corso sul tema: 
 

“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” 
D.M.  14 ottobre 2015 n. 140 Art. 5 comma 4 
(valido come aggiornamento obbligatorio) 

 
n. 15 ore formative di aggiornamento  

 
 
 

Martedì 6 e Mercoledì 7 Dicembre 2022 
presso la SALA DELLE CAPRIATE – Palazzo delle Professioni Tecniche – Corso D’Augusto n. 231 Rimini 

(Numero massimo partecipanti 50) 
COSTO DEL CORSO € 120.00 esente IVA art 10 comma 1 n. 20 

Per il rilascio degli attestati e il riconoscimento dei CFP la presenza deve essere del 100% 
 

responsabile scientifico 
Dott. Fabiano Urbinati – referente Collegio Geometri di Rimini 

 
Formatore 

Dott. Ing. Emanuele Barogi 
 

relatori 
Dott. Roberto Bologna, Dott. Leonardo Bertozzi 

Avv. Margherita Patrignani, Dott. Ing. Emanuele Barogi 
PROGRAMMA: 
Martedì 6 dicembre 2022 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - n. 4 ore 
Dott. Leonardo Bertozzi 

- Il condominio come luogo di lavoro 
- responsabilità dell’amministratore nell’affidamento delle attività di ristrutturazione edile e manutentive 
- Informazione e formazione nel condominio dei lavoratori dipendenti del condominio e in appalto 

Martedì 6 dicembre 2022 – dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - n. 4 ore 
Dott. Roberto Bologna 
La parte fiscale tratterà argomenti riguardanti le “Agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie”: 

- Agevolazioni fiscali per i condomini  
- Aggiornamenti normativi relativi al Superbonus 110% 
- Cessione del credito ed adempimenti connessi 

Mercoledì 7 dicembre 2022 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - n. 4 oreDott. Ing. Emanuele Barogi 
Dott. Ing. Emanuele Barogi 

- La gestione intelligente del calore nei condomini  
- Interventi in condominio negli impianti centralizzati  
- Rispetto delle norme in materia di contabilizzazione del calore  
- Metodi di calcolo corretti dei consumi energetici per i riscaldamenti centralizzati  

Mercoledì 7 dicembre 2022 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - n. 3 oreDott 
Avv. Margherita Patrignani 

- Privacy e Condominio. Cosa cambia alla luce del GDPR  
- Il diritto di accesso del condomino alla documentazione condominiale 
- Il ruolo dell’amministratore di condominio e il rispetto del principio di accountability nella gestione dei 

dati personali 
 

Crediti Formativi Professionali: 
▪ ARCHITETTI: verranno riconosciuti n. 15 CFP  ▪ GEOMETRI: verranno riconosciuti n. 15 CFP 

▪ INGEGNERI: in fase di riconoscimento    ▪ PERITI: verranno riconosciuti n. 15 CFP 
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“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” 
D.M.  14 ottobre 2015 n. 140 Art. 5 comma 4 
(valido come aggiornamento obbligatorio) 

 
n. 15 ore formative di aggiornamento  

 

SCHEDA DI ADESIONE   

da inviare entro e non oltre il 02.12.2022 via e- mail a fondazionerpt.rimini@gmail.com  

   

SI PREGA INVIARE AL PIU’ PRESTO ADESIONE VINCOLANTE IN QUANTO IL CORSO AVRA’ INIZIO 

AL SOLO RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO PREVISTO DI PARTECIPANTI. 

 

 
 
COGNOME E NOME…………………………………………………………………………………………. N. ISCRIZ. ………………………….. 
 
 
COLLEGIO/ORDINE  DI APPARTENENZA…………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 

Dati per la fatturazione: 

 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________________ 

 

 

Indirizzo_________________________________________________cap__________Città_______________________ 

 

 

 P. Iva___________________________________  Cod. Fisc. ______________________________________________ 

 

 

Codice destinatario________________ Indirizzo pec ______________________________ Tel____________________ 

 
 

 
NB.  COMPILARE LA SCHEDA INDICANDO TUTTI I VOSTRI DATI (INCLUSO CODICE DESTINATARIO ANCHE SE UGUALE A 

“ZERO”). AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA POTRETE PROCEDERE AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE. 

 

Le date del presente corso potrebbero subire possibili variazioni (escluse cause di forza maggiore) le quali 
verranno comunicate almeno 7 gg prima dell’inizio. Le stesse "possibili" variazioni, comunicate nei tempi  
indicati,  NON DANNO DIRITTO al rimborso dell’importo del corso versato. 
 
 
Informativa ai sensi del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 
Gentile professionista, si informa che i dati personali da lei comunicati saranno trattati dalla Fondazione Provinciale del Collegio dei Geometri unicamente per finalità di 
gestione ed amministrative nel rispetto dei diritti che il GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, riconosce all’ interessato stesso. L'informativa viene 
allegata in calce alla presente della quale costituisce parte integrante. Con la sottoscrizione della presente lo/a scrivente ne presta il proprio consenso e dichiara la presa 
visione di detta informativa. 

 
 
Data __________________________   Firma ____________________________________ ch  

 

mailto:fondazionerpt.rimini@gmail.com

