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Concluso l’aggiornamento per
gli amministratori di
condominio

Soddisfazione è stata espressa da parte dei partecipanti
per la preparazione dei formatori e la completezza degli
argomenti trattati.
venerdì 11 settembre 202018:19
Si è concluso oggi, con il superamento dell’esame finale, il corso annuale di
aggiornamento obbligatorio degli amministratori di condominio. Per facilitare i partecipanti,
provenienti da varie parti della provincia, anche quest’anno si sono tenute due sessioni:
una a Cortina d’Ampezzo, il 9 settembre, presso l’hotel Serena, e due a Belluno, presso il
Centro Giovanni XXIII, giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
I 32 amministratori partecipanti hanno seguito con attenzione le lezioni tenute dai
formatori: il rag. Alessandro Molinari che ha illustrato le agevolazioni e gli sgravi fiscali e
procedurali per ottenere il Superbonus 110%; gli avvocati Gianluca Nicolai ed Elisa
Tommasella (L’emergenza Covid-19 in condominio, la riscossione dei contributi
condominiali, le manutenzioni straordinarie, l’aggiornamento sulla giurisprudenza
condominiale più recente), il perito Michele Vigne (Le nuove norme antincendio per gli
edifici civili), i dottori Paolo De Bona e Giovanni Visintini (La presentazione della polizza

globale fabbricati: consigli utili per esporre in maniera efficace le coperture assicurative in
assemblea).
Soddisfazione è stata espressa da parte dei partecipanti per la preparazione dei formatori
e la completezza degli argomenti trattati ed anche da parte del responsabile scientifico del
corso, avv. Giovanna Losso, vicepresidente di Confedilizia Belluno, che ha ricordato altresì
l’importanza per i condomini di potersi avvalere di amministratori competenti e preparati.
Gli amministratori che hanno frequentato il corso con il superamento della prova finale
sono: Amormino Eugenio, Andreotta Aldo, Andreotta Roberto, Benni Valeria, Canal Marco,
Ciprian Andrea, Constantini Massimo, Dal Molin Roberto, Dalla Favera Monica, De Boni
Marco, De Martin Topranin Silvia, De Paris Gilberto, De Vecchi Marcello, Gallina Lara,
Garaffa Alberto, Gaspari Michela, Giacin Denis, Levis Renata, Lozza Agostino, Maioni
Roberto, Montanari Sergio, Montini Wanda, Pampanin Luca, Piccolin Mauro, Savaris
Ruggero, Scotti Filippo, Scotti Gian Paolo, Tormen Nicola, Zampieri Tonino, Zardini
Elisabetta, Zardini Lacedelli Nicola

