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CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE  
PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

riconosciuti ai sensi della legge dell’11.12.2012 n.220 e del Decreto del  
Ministero della Giustizia n. 140 del 13/08/2014. 

 

 

I CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE SONO RIVOLTI A: 
 
 

Per adempiere l’obbligo di formazione iniziale  previsto dalla legge n. 220/’12 e dal 

decreto ministeriale n. 140/’14, la Confedilizia pone a disposizione degli amministratori  

di condominio corsi di formazione  per via telematica, organizzati in collaborazione con la 

prestigiosa Casa Editrice  La Tribuna. 

I corsi in via telematica vengono erogati attraverso il sito www.latribuna.it nell'apposita 

sezione “Formazione”. I corsi di formazione iniziale hanno un  costo per i partecipanti di 

€ 240,00 più Iva. Per i partecipanti segnalati dalle Associazioni territoriali della 

Confedilizia, il costo è di 200 euro più  Iva.  
 

 

REQUISITI PER L’ESENZIONE DALL’OBBLIGO 
DI FORMAZIONE INIZIALE 

 
 

Art. 71 –bis, comma 5 delle Disposizioni di Attuazione del C.C. 

Anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere  f) (Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado) e g) (Frequenza di un Corso di Formazione Iniziale),  possono svolgere 

l’incarico di amministratore di condominio coloro che abbiano svolto tale attività, per 

almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della 

presente disposizione (18.08.2010 – 18.06.2013). La Confedilizia - presso le sue 

Associazioni territoriali – ha attivato un servizio, a richiesta dei singoli interessati che si 

trovino nelle condizioni sopramenzionate, per il rilascio di attestati / dichiarazioni – 

firmate dal rappresentante legale dell’Associazione – di esonero dall’obbligo di 

formazione iniziale.  

 

http://www.latribuna.it/
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NELLA TUA CITTA’ UN TUTOR DI CONFEDILIZIA 
TI SEGUIRA’ NEL PERCORSO DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE 
 

Segui le lezioni quando e dove vuoi e poi partecipa agli incontri a Grosseto 

con le esercitazioni pratiche ed il ripasso delle nozioni fondamentali 
 

GLI INCONTRI: 
 

 Quando: da Gennaio a Maggio 2018, il 1° e il 3° Giovedì del mese dalle 
ore 17,00 alle ore 19,00; 

 Dove: sede di Confedilizia Grosseto, in Via Roma n. 36, Grosseto (GR);  

 Costo: € 20,00 ad incontro   
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALMENO  
UNA SETTIMANA PRIMA DI OGNI INCONTRO  

 

IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PREVEDE 
L’ISCRIZIONE ALLA CONFEDILIZIA 

 

Sia in un caso che nell’altro, nessun costo suppletivo per l’esame finale. 

Responsabile scientifico dei corsi per via telematica è l’avv. Corrado Sforza Fogliani, 

Presidente del Centro Studi Confedilizia e Direttore della Rivista “Archivio delle 

Locazioni e del Condominio”della Casa Editrice La Tribuna. 

L’esame finale per i corsi on line  dovrà essere sostenuto presso una delle sedi indicate dal 

responsabile scientifico e scelta dai partecipanti ai corsi all’atto dell’iscrizione (salvo 

approvazione). Gli enti organizzatori dei corsi si riservano la possibilità di indicare altre 

sedi, sempre scelte dal responsabile scientifico, in relazione alla città di residenza degli 

iscritti ai singoli corsi. A coloro che avranno positivamente portato a termine – superando 

l’esame finale –il corso di formazione iniziale, Confedilizia rilascerà idoneo attestato. 

Per i corsi per via telematica convenzionati Confedilizia, la Confedilizia assicura il rispetto 

di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari. 

 

Per ulteriori informazioni sul corso on line contattare: 
 la Confedilizia  Nazionale al numero verde 800.400.762.  

ovvero la Confedilizia di Grosseto Tel. 0564/412373; 

e.mail: confedilizia.grosseto@fastwebnet.it 


