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Descrizione
Il volume rappresenta un vero e proprio corso per aspiranti amministratori condominali, in quanto è strutturato in
maniera conforme alle disposizioni del D.M. 140/2014 (Regolamento per la formazione obbligatoria degli
amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali). Il testo, infatti,
nella Prima Parte, si compone di 24 lezioni teoriche di due ore ciascuna (che possono anche essere accorpate,
purché nel rispetto delle 48 ore complessive di cui al richiamato D.M.). Nella Parte Seconda, Sezione Prima, il volume
contiene 8 esercitazioni, di 4 ore cadauna – per un totale obbligatorio di 24 ore, oltre a due esercitazioni facoltative di
totali 8 ore complessive – il tutto a fronte di un monte complessivo di 72 ore (come richiesto dall’art. 5 del D.M.
140/2014). Nella Sezione Seconda, sono contenute formule e documenti relativi alle gestioni condominiali. Nella
Terza Sezione, sono previsti 24 quiz di autovalutazione, relativi ai contenuti delle 24 lezioni teoriche. Sul cd rom
allegato, infine, è presente un prontuario normativo, che comprende la più importante legislazione (anche
complementare) del settore suddivisa per argomento, assieme alla versione editabile del formulario e della
documentazione proposta nel testo.

Requisiti hardware e software
- Sistema operativo Windows® XP o successivi
- Browser Internet
- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
www.LibriProfessionali.it è un sito di Scala snc Via Solteri, 74 38121 Trento (Tn) P.Iva 01534230220
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