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Accademia di Formazione Amministratori 
e Revisori Condominiali 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Giovedi 24 Giugno 2021 - Orario 8,30-12,30 - Modulo 1 
 

Introduzione ad una gestione contabile corretta  

Rendiconto condominiale: impostazioni contabili, bilancio preventivo e consuntivo, ordinario e 
straordinario. Il conto corrente condominiale, le movimentazioni contabili, i fondi. Situazioni 
patrimoniali e di cassa. 

 
Giovedi 24 Giugno 2021 - Orario 14,00-18,30 - Modulo 2 

 
 

Applicazioni pratiche contabili  

Passaggio consegne contabile. Esercitazioni e simulazioni con predisposizione di stati 
patrimoniali e di cassa.  

 
 

Venerdi 25 Giugno 2021 - Orario 8,30-13,00 - Modulo 3 
  

Delibere relative alla contabilità, passaggio di consegne documentale 

Categorie dei lavori condominiali (ordinarie, straordinarie, innovazioni e ...). Attribuzione spese alle 
varie categorie di soggetti interessati alla compagine condominiale (proprietari, inquilini, 
usufruttuari, e detentori di altri diritti reali). Approvazione bilanci e ripartizioni e criteri di redazione 
del verbale. 

Passaggio consegne documentale. 

 
 Privacy e sgravi fiscali  

 

Appunti sull'organizzazione dell'ufficio nel rispetto della privacy e delle necessità di lavoro. 

Aggiornamento sulle attuali norme relative ai c.d. Sgravi Fiscali (compreso il superbonus 110 %). 

 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ai sensi del D.M. 140/2014 
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Venerdi 25 Giugno 2021 - Orario 14,00-17,30 - Modulo 4 
 

  
Disamina giurisprudenziale e responsabilità civili e penali dell’amministratore in ma-

teria di contabilità condominiale 
 
Esame della giurisprudenza in materia di contabilità e responsabilità dell’amministratore di condo-
minio 
 
 

Venerdì 02 Luglio 2021 - Orario 15,00-18,00 – Esame in presenza 
 

L’esame si svolgerà comunque in presenza. Qualora, qualcuno dei Corsisti non avesse su-
perato l’esame scritto, verrà tenuta immediatamente una sessione orale al singolo candidato 

per verificare l’eventuale mancata comprensione delle domande del test e, quindi, il reale grado di 
apprendimento raggiunto sulle materie oggetto del corso. 

 

 
Modalità formazione: Le lezioni saranno tenute  in streaming live con piattaforma idonea che verrà indicata al 
momento della conferma di iscrizione. La sessione per l’esame finale si terrà in presenza presso una sede 
conforme alle prescrizioni normative in materia di prevenzione da Covid-19 in Viareggio che verrà comunicata 
prontamente agli iscritti al momento della conferma del corso. Frequenza minima ore 15 di lezione (escluso 
esame). 
 
Responsabile scientifico: Il Responsabile scientifico del corso è l’avvocato Chiara Pagni del Foro di Firenze. 
Sia il responsabile scientifico che i docenti sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 140/2014 (G.U. 
24.09.2014). 
 
Attestazioni: Al termine del corso, per gli iscritti che avranno superato l’esame finale, verrà rilasciato attestato 
di partecipazione e superamento esame nonché copia della comunicazione pec al Ministero. 
 
Costo: Il costo del corso comprensivo dell’eventuale rilascio di attestato è di Euro 158,00 incluso oneri di    
legge. 
 
Numero minimo di partecipanti: 15 
 
 
 


