
ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE
CONDOMINIALE ED IMMOBILIARE

• Obbiettivi:

PROGRAMMA CORSO:

Il corso di aggiornamento per amministratori 
di condominio ha come obiettivo la 
formazione continua dei professionisti nella 
gestione immobiliare, secondo le indicazioni 
della Legge 220 dell'11/12/2012, attuate con 
D.M. 140/2014 che prevede una formazione 
continua annuale tramite la frequenza di un 
corso di aggiornamento 15 ore. Il corso di 
aggiornamento affronta gli aspetti 
amministrativi, legali e �scali connessi 
all'esercizio della professione di 
amministratore di condominio seguendo un 
approccio teorico-pratico. Il corso è rivolto 
agli amministratori condominiali che devono 
seguire un percorso di aggiornamento 
obbligatorio, nonché a tutti quei 
professionisti che desiderano approfondire le 
proprie conoscenze teorico-pratiche in 
materia di contabilità condominiale.

• Destinatari:
Il corso è accessibile a tutti, dai neo�ti ai 
professionisti in materia di amministrazione 
condominiale e gestione immobiliare.
Per gli amministratori professionisti, il corso 
dà diritto ai 15 crediti di formazione continua 
annuale previsti dal D.M. 140/2014

• I principi generali della contabilità in 
condominio

• Tecniche di gestione contabile
• Esercitazioni di tenuta della contabilità 

condominiale
• La redazione del bilancio preventivo ed il 

piano dei conti
• Il bilancio consuntivo ed i suoi documenti
• Le detrazioni fiscali
• Il risparmio energetico negli edifici
• Tecniche di gestione contabile attraverso 

l'utilizzo di sistemi informatizzati

DURATA CORSO: 15 Ore
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P. IVA: 02322490398
Iscr. REA n. 191526
Via Piratello, 66/68 - 48022 Lugo (RA) 
www.betaformazione.com

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00
Sabato dalle 8:00 alle 13:00

PER MAGGIORI INFO
CONTATTACI

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI RILASCIATI DAL CORSO:

PERITI INDUSTRIALI | 25 CFP |
Consiglio Nazionale
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali
Laureati
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• Materiale didattico:

All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 

Inoltre il nostro corpo docenti risponderà a ogni vostro quesito inerente il corso, che 
potrete inviarci tramite email all’indirizzo:

assistenzadidattica@betaformazione.com

• Vantaggi dell’E-learning:
• Possibilità di fruire del corso in qualsiasi momento e con dispositivi mobile.
• Notevole risparmio nei costi
• Possibilità di seguire il corso con dispositivo mobile 
• Apprendimento personalizzato, prosegui quando pensi di aver capito
• Garanzia: in caso di insoddisfazione verrà data la possibilità di seguire un ulteriore corso a 

scelta.

• Requisiti di sistema:• Durata e fruizione:

• Connessione Internet
• Amplificazione audio
• Per una migliore fruibilità del servizio si 

consiglia l’utilizzo del Web Browser 
Google Chrome

• Il corso è della durata di: 15 Ore
• È fruibile per 3 mesi dalla data di attivazione
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