Programma dei corsi

ISCRIZIONE E QUOTA
Corso base
lezioni obbligatorie
L’iscrizione deve avvenire presso i locali
della scuola entro l'inizio dei corsi e
comprende la possibilità di frequentare tutti
i seminari della scuola*, nonché l'iscrizione
all'associazione Safoa per tutto il 2021.
Il costo è di €.500,00 oltre iva, da
corrispondersi in due trance: la prima entro
l'inizio del corso, la seconda nel mese di
aprile.

Aprile 2021
6° lezione
venerdì 16 aprile ore 18.00-21.00

CORSO BASE 2021
SAFOA

giornata studio

Gennaio 2021
1° lezione

sabato 17 aprile ore 9.30-13.00
14.00- 17.00

venerdì 15 gennaio ore 18.00-21.00

Maggio 2021
giornata studio

7° lezione

sabato 16 gennaio ore 9.30-13.00

venerdì 7 maggio ore 18.00-21.00

14.00- 17.00
giornata studio
2° lezione

sabato 15 maggio ore 9.30-13.00

venerdì 22 gennaio ore 18.00-21.00

14.00- 17.00

*Salvo quelli organizzati da soggetti terzi
Febbraio 2021

8° lezione
venerdì 21 maggio ore 18.00-21.00

3° lezione
venerdì 5 febbraio ore 18.00-21.00

Giugno 2021
giornata studio

9° lezione

sabato 6 febbraio ore 9.30-13.00

venerdì 11 giugno ore 18.00-21.00

14.00- 17.00
giornata studio

Marzo 2021
4° lezione

sabato 12 giugno ore 9.30-13.00
14.00- 17.00

venerdì 5 marzo ore 18.00-21.00
10° lezione
giornata studio

Luglio 2021
Esami in sede

5° lezione
venerdì 26 marzo ore 18.00-21.00

Il corso è organizzato secondo la procedura del
DM 140/14 e, alla fine del corso previo
superamento di un esame, verrà rilasciato
l'attestato idoneo all'esercizio per la professione
di amministratore di condominio.
Sono in programma 81 ore obbligatorie di lezione
e, nel corso dell'anno accademico, verranno
organizzate delle giornate di recupero per chi
rimarrà assente.
In ogni caso, è richiesta la presenza obbligatoria
in almeno 78 ore, in assenza delle quali non si
potrà accedere all'esame finale.
Sono previsti oltre 60 ore di seminari facoltativi
(a cui tutti gli allievi sono caldamente invitati a
partecipare) e prove pratiche in contabilità.
Durante l'anno accademico e alla fine del corso
vengono garantiti degli stage presso alcuni studi
amministrativi associati alla scuola.

venerdì 18 giugno ore 18.00-21.00

sabato 6 marzo ore 9.30-13.00
14.00- 17.00

Anche quest'anno Safoa indice un corso base, per
quanti vogliano diventare amministratore di
condominio.

giovedì 8 luglio ore 9.30-13.00

Le lezioni sono articolate tra le giornate di sabato
e venerdì sera, così da consentire la frequenza
anche a chi svolge un’attività lavorativa.
Gli
stage,
invece,
comporteranno
un
dislocamento presso uno studio amministrativo
per due settimane lavorative.

SEMINARI E INCONTRI FACOLTATIVI
Le date saranno comunicate ad inizio anno
"La solidarietà economica tra condomini e la
preventiva escussione del condomino moroso”

"Il supercondominio e il condominio parziale"

"La gestione dello stress"
"Gestire le persone problematiche"
"Apparecchiature private in ambito condominiale"
"Il rendiconto"

CREIAMO ECCELLENZA

"L'assemblea di condominio"

Per

maggiori

informazioni

"La situazione patrimoniale"

chiamaci al numero:

"Come rispondere al telefono e via mail"
"Il contratto d'appalto"

02-2668 2002
Collegati

www.safoa.it

al

sito

e

compila

l'apposito modulo.
Per

ulteriori

informazioni

"B&B e affittacamere: la nuova realtà dei
condomini"

"Il disturbo della quiete pubblica, anzi del
condominio"

"Il lavoro subordinato nel condominio"
“L'organizzazione dello studio amministrativo"
"Nomina e conferma dell'amministratore"
"I diritti reali nel condominio"
"Assertività e gioco di squadra"
"Il regolamento di condominio"
"La ripartizione delle spese"
“Il recupero crediti nel condominio"

