
in collaborazione con
Camera Arbitrale
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano

con il Patrocinio delle Associazioni

ASSIMPREDIL ANCE
Associazione delle Imprese edili e complementari delle 
province di Milano, Lodi, Monza e Brianza

FIMAA MILANO, MONZA & BRIANZA
Collegio Agenti d'Affari in Mediazione delle Province di 
Milano, Monza & Brianza dal 1945

Organizzato da
TeMA SCpA - Territori, Mercati e Ambiente
Società della Camera di Commercio di Milano

Il presente Corso è
Il Corso è organizzato da TeMA Scpa in collaborazione con 
Camera Arbitrale, entrambe Aziende della Camera di 
Commercio di Milano. Il Corso è valido per il conseguimento 
delle 15 ore di formazione obbligatoria annua previste per 
legge per gli amministratori condominiali già in possesso di 
qualifica.

TeMA  Territori, Mercati e Ambiente SCpA, è una società della 
Camera di Commercio di Milano delegata al sostegno e alla 
valorizzazione del territorio nel suo complesso, partendo dalle 
politiche ambientali, passando dai mercati agroalimentari e 
dell’edilizia, finendo al mercato immobiliare. 
Anche in collaborazione con gli enti pubblici, le associazioni di 
impresa e i professionisti appronta iniziative indirizzate a favorire 
l’affidabilità, l’efficienza, la trasparenza e la competitività delle 
imprese, nonché la tutela del cittadino. Perseguendo la sua 
mission l’Azienda svolge tra l’altro la promozione di progetti, 
l’elaborazione di studi e ricerche, la Rilevazione dei Prezzi degli 
Immobili, la realizzazione di percorsi formativi e informativi volti 
all’arricchimento delle competenze di specifiche professionalità e 
l’attuazione di tutte le iniziative indirizzate a favorire l’efficienza e 
la trasparenza dei mercati d’interesse, nonché la competitività 
delle imprese in essi operanti.

Camera Arbitrale di Milano (CAM) è un’azienda speciale della 
Camera di Commercio di Milano che dal 1986 si occupa di 
risoluzione delle controversie commerciali.
CAM offre un insieme di servizi noti come ADR (Alternative Dispute 
Resolution) che permettono di risolvere le liti con tempi e modi 
differenti – alternativi, appunto - rispetto al tribunale ordinario. 
Dal 1996 a oggi CAM ha gestito circa 2.000 procedimenti arbitrali 
e oltre 8.500 domande di conciliazione e mediazione. 
Accanto alla gestione dei procedimenti arbitrali e di mediazione, 
CAM completa la propria funzione attraverso una serie di 
iniziative formative rivolte ai professionisti e alle imprese. 
Da anni la disciplina del Codice del Condominio è oggetto di 
arbitrati e mediazioni: questo consente a CAM di offrire agli 
operatori percorsi formativi dal taglio teorico e pratico.

in collaborazione con

Corso di Formazione
per gli Amministratori Condominiali



promotore del corso

sede e orario

Entrambi i Moduli si terranno presso la sede di TeMA 
in Via Meravigli 7, Milano - Scala D, Terzio piano  
Sala Riunioni 2.

Sede del corso

I Moduli sono acquistabili separatamente (si ricorda 
che per legge le ore minime di formazione annua sono 
15):
Modulo 1 - 16 ore - Euro 200,00+IVA (Euro 244,00)
Modulo 2 -   8 ore - Euro   80,00+IVA (Euro   97,60).

Quota di Partecipazione

La gestione condominiale richiede competenze in 
ambito giuridico, contabile, tecnico-costruttivo ed 
impiantistico, oltre che una buona capacità di 
mediazione e gestione dei conflitti.
Le tematiche relative all’immobile sono ampie e 
complesse e il nuovo Codice Condominiale estende le 
responsabilità dell’Amministratore. Infatti, come 
indicato dal Decreto Legislativo n.140 del 13 agosto 
2014, il Ministero di Giustizia richiede che la figura 
professionale dell’Amministratore sia sempre 
aggiornata attraverso un’attività formativa obbligatoria 
di un minimo 15 ore annue.
TeMA, attore storico sul mercato milanese, si propone 
come interlocutore per la formazione in ambito edile 
ed immobiliare. 

Il corso è organizzato da TeMA che svolge la funzione di 
Direzione didattica e Segreteria organizzativa, mentre 
l’area scientifica sulla mediazione e conflitti, è a cura di 
Camera Arbitrale.

TeMA ha identificato in qualità di Responsabile 
Scientifico del Corso l’Avvocato Antonio Campagnoli, 
già Direttore di CEVI - Corso Esperto Valutatore 
Immobiliare.

Direzione didattica e organizzativa e Direzione scientifica

Informazioni e iscrizioni
Il corso è composto da due moduli:
Modulo 1.
Materie tecniche, giuridiche, amministrative e contabili.
Si svilupperà in quattro lezioni che si terranno i giorni :
25 Novembre, 2 - 9 - 16 Dicembre 2015.
Le lezioni si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00, 
per 16 ore di formazione complessiva.
Nella scheda d’iscirzione sono dettagliati i temi delle lezioni.

Modulo 2 
Il Conflitto e le dinamiche conflittuali 
Si svilupperà in un unica lezione che si terrà il 20 Gennaio 2016.
La lezione si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, 
per 8 ore di formazione.

Perché un corso dedicato agli amministratori di condominio

Modalità di iscrizione

Per partecipare è necessario compilare la scheda 
d’iscrizione ed inviarla entro il 13 Novembre all’indirizzo: 
matteo.pedretti@mi.camcom.it 
L’invio della scheda impegna formalmente l’iscritto al 
pagamento. 
A partire dal 16 Novembre TeMA comunicherà agli 
interessati di procedere al pagamento.

TeMA si riserva di attivare il Corso (sia Modulo 1 sia 
Modulo 2) condizionatamente al raggiungimento del 
numero minimo di adesioni necessario alla fattibilità 
dello stesso.

Avvio del Corso

Avranno uno sconto del 15% sulla quota d’iscrizione:
-  i Clienti di TeMA che hanno acquistato “Pacchetto   
Servizi Immobiliari” per l’anno 2015 
-  gli Associati di Assimpredil ANCE e FIMAA Milano 
Monza e Brianza
Si vedano i dettagli nella scheda d’iscrizione

Agevolazioni

Gli iscritti sarnno tenuti a firmare il foglio presenze 
all’inizio e al termine di ogni lezione.
TeMA rilascerà ai partecpanti un attestato di frequenza.

Attestato di frequenza/partecipazione



Scheda d’Iscrizione

Dati del partecipante
Quota di partecipazione 

Iscrizione e modalità di pagamento

TeMA è l’Organizzatore del Corso. 
Il pagamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico 
bancario intestato a: 
TeMA SCpA
Via Meravigli 9/b, 20123 Milano
IBAN: IT 12 J 03069 09400 100000002828
Causale: Corso per Amministratori Condominiali

La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta, dovrà essere inviata unitamente a 
copia dell’avvenuto versamento via mail a:
Matteo Pedretti
matteo.pedretti@mi.camcom.it 
t. 02/8515.4322 - fax 02/8515.4148 

Cognome *

Società *

Nome *

via *      n. *

tel. *   cell.

e-mail *   

* campi obbligatori   

città - cap - provincia *

Posizione *  

Ragione Sociale *

città - cap - provincia *

Partita IVA *

Dati per fatturazione

* campi obbligatori   

via *   n. *

C.F. * (compilare anche se uguale a Partita IVA)

Programma del corso
Il corso è formato da due Moduli cosi composti:

Modulo 1
Quattro lezioni da quattro ore ciascuna 
(9.00 - 13.00).
Lezione 1
Inquadramento delle tematiche e complessità del  
condominio: Diritti reali e Supercondominio.
Lezione 2
Il regolamento di condominio.
Lezione 3
Le spese condominiali e le novità della ripartizione 
dei costi sulla base delle tabelle millesimali.
Lezione 4
L'amministratore Condominiale (ruoli, responsabilità 
e diritti) e l’Assemblea ( deliberazioni assembleari, 
impugnazione e mediazione c.d. obbligatoria).

Modulo 2
Una lezione da otto ore (9.00- 13.00 e 14.00 - 18.00).
Lezione 5
Formazione del conflitto e dinamiche conflittuali.

MODULO 1 -   16 ore - Euro 200,00+IVA (Euro 244,00)
MODULO 2 -    8 ore - Euro  80,00+IVA (Euro 97,60)
MOD.1 + MOD.2  - Euro 280,00 (Euro 341,60 iva inclusa)

CAMERANEWS della Camera di Commercio

Privacy - informativa D.Lgs. 196/03  

Come ha saputo del corso?

Firma per accettazione privacy (obbligatorio)

Newsletter TeMA 

altra fonte (indicare)

data e luogo (obbligatorio)

Firma -timbro azienda per accettazione (obbligatorio)

Variazioni di programma

TeMA SCpA si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare 
o annullare il Corso programmato dandone 
comunicazione entro il quinto giorno (solare) 
precedente la data di inizio del Corso alla casella di 
posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria 
responsabilità, ha indicato nella voce “Dati del 
partecipante”. 
Unico obbligo di TeMA  sarà quello di rimborsare 
l’importo già ricevuto, con espressa esclusione di 
qualsivoglia altro onere e/o obbligo. 
TeMA si riserva altresì la facoltà insindacabile di 
modificare il programma e/o la sede del Corso e/o di 
sostituire i docenti. 
Nel caso, nulla sarà da TeMA a qualunque titolo 
dovuto all’iscritto.

Calendario e Sede
25 Novembre 2015
2 - 9 - 16 Dicembre 2015
20 Gennaio 2016

c/o TeMA SCpA  
Via Meravigli 7, Milano
Scala D - 3 piano - Sala Riunioni 2

Modalità ricezione fattura
Indicare la modalità preferita di invio della fattura:

per e-mail (specificare l’indirizzo) 

tramite posta ordinaria all’indirizzo indicato in 
“Dati per fatturazione”

per e-mail all’indirizzo indicato in 
“Dati del partecipante”

Validità iscrizione e recesso

Il numero massimo dei partecipanti è programmato. 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del 
ricevimento, da parte di OSMI Borsa Immobiliare, della 
presente domanda debitamente compilata 
unitamente alla copia del bonifico effettuato. 
E’ possibile rinunciare alla partecipazione 
entro 5 giorni solari prima dell’inizio del corso, in tal 
caso verrà restituita la quota versata.
Qualora la comunicazione della decisione di recesso 
avvenga successivamente a tale data, non sarà più 
possibile richiedere rimborso.

Foro competente
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e 
l’esecuzione del contratto è quello di Milano.

MODULO  1  Euro 170,00+IVA (Euro 207,40)
MOD.1 + MOD. 2  Euro 250,00+IVA (Euro 305,00 IVA)

Quota di partecipazione agevolata
Avranno uno sconto sulla quota d’iscrizione solo 
per il Modulo 1: i Clienti di TeMA che hanno acquistato 
“pacchetto Servizi Immobiliari” per l’anno 2015 e
gli Associati di Assimpredil ANCE e FIMAA Milano 
Monza e Brianza

Cliente TeMA
Associato Assimpredil ANCE
Associato FIMAA Mi MB

Ai sensi della d.lgs 196/03, le informazioni 
fornite verranno trattate per finalità di gestione 
amministrativa (contabilità, logistica, 
formazione elenchi). I dati potranno essere 
utilizzati per la creazione di un archivio ai fini 
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di 
proposte per corsi ed iniziative di studio future. 
Potrà accedere alle informazioni in nostro 
possesso ed esercitare i diritti  di cui all’art. 13 
della Legge (accesso, correzione, cancellazione, 
opposizione al trattamento, ecc) inviando una 
richiesta scritta al titolare del trattamento 
dell’indirizzo in calce.
Qualora non desideriate ricevere ulteriori 
informazioni, barri la casella riportata qui a 
fianco. 

MODULO 1                           16 ore 
MODULO 2                             8 ore 
MODULO1 + MODULO 2    24 ore

Confermo l’interesse ad iscrivermi al


