
Via F.lli Lechi, 44 - 25121 Brescia - Tel. e Fax 030.307956 - www.anacibrescia.it - info@anacibrescia.it

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PER AMMINISTRATORI IMMOBILIARI E CONDOMINIALI 
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1. Anaci sede Provinciale di Brescia, conformemente alle previsioni dello Statuto della Associazione, ha indetto il primo 

corso di aggiornamento per amministratori di condominio e di immobili per l’anno 2016, designando il responsabile 

scientifico e prendendo nota della designazione dei formatori in conformità a quanto indicato dagli artt. 3 e 4 del DM 

140/2014 e conferendo mandato ad Anaci Servizi srl per l’intera organizzazione. 

2. Il corso persegue la duplice finalità di agevolare la crescita culturale dei professionisti dell’amministrazione 

condominiale e di assecondare il conseguimento del requisito di cui al punto secondo dell’art. 5 D.M. 140/2014; i temi 

e le date degli incontri sono contenuti nel programma che si allega al presente regolamento. 

3. Anaci sede Provinciale di Brescia ed i professionisti che si iscrivono al Corso e che pertanto accettano il presente 

regolamento, dichiarano di condividere la duplice finalità e si danno atto della volontà di operare in spirito di 

collaborazione per il favorevole svolgimento dell’attività di formazione professionale e di aggiornamento culturale. 

4. Chi si iscrive al corso ed accetta il regolamento dichiara di conoscere le disposizioni dettate dagli art. 71 bis disp. 

att. c. c. e dal D.M. 140/2014 e si impegna a collaborare per la piena attuazione delle indicazioni contenute in tale 

normativa. 

5. Anaci Brescia dando mandato organizzativo ad Anaci Brescia Servizi Srl, segnala all’aspirante corsista che l’utile 

acquisizione del requisito di aggiornamento professionale presuppone necessariamente che il partecipante sia già in 

possesso degli altri requisiti elencati dall’art. 71 bis disp. att. c. c. 

6. Ogni aspirante corsista, assumendosi esclusiva responsabilità, dovrà personalmente verificare di possedere i requisiti 

elencati nelle lettere da “a” sino a “g” del citato articolo 71 bis, dandosi atto che l’organizzatore del corso non ha 

alcuna attribuzione al riguardo. 

7. Il corsista si obbliga a segnalare immediatamente se intende conseguire, oltre all’approfondimento culturale, anche 

l’attestato di superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento. 

Tale segnalazione comporta che il corsista si intenda impegnato ad adempiere alle prescrizioni del citato D.M., an- 

che intervenendo ad adeguato numero di incontri e sostenendo l’esame finale. 

8. Il corsista dichiara di accettare le variazioni del programma necessarie od opportune per adeguare il corso, in tutte le 

sue componenti e caratteristiche, alle prescrizioni della nuova disciplina ovvero ad eventuali modifiche e nuove 

interpretazioni e prescrizioni. 

9. Anaci Brescia Servizi Srl segnala che, in casi particolari ed allo scopo di integrare le quindici ore di partecipazione 

ad attività formativa, potrà autorizzare la partecipazione ad incontri formativi anche ulteriori rispetto a quelli già in- 

dicati nel programma, ovviamente sempre all’interno del percorso che ai sensi dell’art. 4 del D.M. 140 deve essere 

comunicato al Ministero della Giustizia prima dell’inizio dello stesso. In tale ottica, potrà essere indicata anche la 

partecipazione in via telematica.  

10. Dovranno essere consegnati alla Segreteria del corso, da allegare alla richiesta di iscrizione: 

A) Fotocopia del titolo di studio; 

B) Fotografia formato tessera (una); 

C) Fotocopia del codice fiscale; 

D) Fotocopia del documento d’identità. 

Sono dispensati solo coloro che abbiano già consegnato tale completa documentazione alla segreteria ANACI 

in occasione della loro iscrizione alla associazione, salvo che i relativi dati siano variati. 

11. La presenza alle lezioni sarà rilevata e riportata in apposito registro. Chi giungerà alla lezione dopo la chiusura delle 

operazioni di rilevamento delle presenze o, si allontanerà prima dell’apertura delle operazioni di rilevamento delle 

uscite, sarà considerato assente alla lezione. 

12. Ai corsisti che avranno seguito lezioni per almeno 15 ore, al termine del corso ed in esito al superamento con profitto 

dell’esame, sarà rilasciato l’attestato di cui al D.M. 140, art. 4, contenente le indicazioni previste da tale norma. 

13. Per poter ottenere l’attestato, previo superamento dell’esame di cui al punto successivo, è necessario aver frequentato 

almeno quattro delle cinque lezioni. A chi non avrà maturato le 15 ore sarà consegnato solo un documento di 

frequenza, non valevole ai fini del D.M. 140/14. 

14. L’esame consiste in un test scritto di valutazione: ai candidati, all’inizio di ogni modulo/lezione, verrà consegnato un 

test contenente almeno tre quesiti su ognuno dei due temi oggetto del modulo di aggiornamento. Detto test sarà poi 

riconsegnato alla fine di ogni modulo. La valutazione sarà conseguente al numero di risposte corrette. Solo i candidati 

che conseguiranno risposte corrette pari complessivamente ad almeno i due terzi dei quesiti posti nei vari moduli, 

avranno diritto ad ottenere l’attestato di superamento dell’esame. 
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15. Ai partecipanti che hanno frequentato l’evento ANACI DAY organizzato da ANACI Lombardia nel mese di gennaio 

2016 è consentito computare le ore maturate nei relativi moduli con le ore che saranno maturate nel presente corso, ai fini 

del raggiungimento del numero minimo di 15 ore previsto per poter ottenere l’attestato finale. Il corsista che abbia 

frequentato l’evento ANACI DAY, per superare l’esame finale di aggiornamento, dovrà conseguire sia il superamento 

dei test scritti valutativi sostenuti presso l’evento medesimo, sia il superamento dei test scritti valutativi sostenuti nel 

presente corso in relazione ai singoli moduli frequentati. L’attestato, in tale caso, sarà rilasciato solo a seguito di esito 

complessivamente positivo sia dei test valutativi compiuti presso ANACY DAY, sia dei test valutativi compiuti in 

relazione ai moduli frequentati nel presente corso. 

16. Le quote di partecipazione da versare per il presente corso sono così fissate: 

A) Associati ANACI Brescia    85,40 € (corrispondenti a   70 € + IVA) 

B) NON associati ANACI Brescia 244,00 € (corrispondenti a 200 € + IVA) 

La quota deve esser versata interamente entro la prima lezione con bonifico bancario intestato ad Anaci Brescia Servizi 

Srl Iban: IT 43 Q 03500 11208 0000000 31510. 

17. Il calendario delle lezioni potrà essere modificato, così come i formatori, la sede del corso o di singole lezioni. Le 

lezioni potranno essere rinviate ma non soppresse. Le lezioni rinviate saranno sempre recuperate. 

18. I corsisti dovranno tenere un comportamento civile e corretto verso i formatori, il direttore scientifico, gli altri corsi- 

sti e corsiste, nonché verso i luoghi sede delle lezioni. Al termine dell’incontro potranno formulare domande ai 

formatori, ma inerenti alle lezioni e non finalizzate alla risoluzione di controversie o casi personali. Compito dei forma- 

tori è di dissipare i dubbi dei corsisti sulle materie insegnate ma non di prestare consulenze su casi privati durante 

l’orario di insegnamento. 

19. Il formatore potrà espellere dal corso i corsisti che col loro comportamento pregiudichino la serena e proficua 

partecipazione degli altri alle lezioni o alle esercitazioni. L’espulsione è insindacabile da parte dell’espulso, al quale 

verrà restituito il 30% della quota di iscrizione versata ove l’espulsione venga comminata prima della 2ª lezione. 

Ove l’espulsione venga pronunziata dopo la 2ª lezione, il corsista non avrà diritto ad alcuna restituzione. 

20. L’accettazione di questo regolamento da parte dei corsisti e corsiste è condizione essenziale per l’ammissione al corso. 
 
 
 
Brescia, 03/02/2016 
 
 
 

ISCRIZIONE AL CORSO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 
 
 

 
Io sottoscritto   

 
 

e-mail  
 
 

iscritto ANACI al numero   sezione di    

 
non iscritto ANACI 

 
 
 

Chiedo l’iscrizione al corso ed accetto questo regolamento del corso e mi impegno a rispettarlo in ogni sua parte. 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 
 
 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 


