
 

 
                   

                                                                                                                                                                        

 

Corso di aggiornamento per Amministratori di Condominio 

Edizione IV^ 2019  
 

THNet, in collaborazione con Torino Formazione, organizza l’edizione IV^ 2019 del CORSO di 
AGGIORNAMENTO per AMMINISTRATORI di CONDOMINIO nella Città di Torino. 
        
Il corso: 

 risponde all’obbligo di formazione periodica posto in capo agli Amministratori di Condominio dall’art. 
71-bis disp. att. c.c. introdotto dalla Legge 11.12.2012 n° 220 ed è conforme alle prescrizioni del 
D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140; 

 sarà oggetto di comunicazione preventiva al Ministero della Giustizia a norma dell’art. 5, comma 4, 
del D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140. 
 

Responsabile scientifico: avv. Enrico Morello, collaboratore del “Sole 24 ore” e di “Diritto e Giustizia” in 
materia condominiale, direttore banca dati “In condominio” G. Giappichelli editore. 

Formatori: geom. Luca Perricone, p.t. Edoardo Ponzoni, arch. Corrado Godio, avv. Fabrizio Voltan, dott. 
Salvatore Sanna, arch. Paola Tagini, avv. Barbara Molfetta. 
 
Programma: il corso offre una disamina aggiornata delle materie di interesse per l’Amministratore di 
Condominio in ambito gestionale, legale, fiscale, normativo e tecnico (Allegato A). 
 
Date e orari: mercoledì 4 dicembre e mercoledì 11 dicembre 2019 in orario 09:00 - 18:00, per una 
durata complessiva di ore 16 compreso esame finale, come da programma allegato. E’ richiesta la 
massima puntualità. 
 
Sede: Reale Mutua Corso Giulio Cesare 268 - 10154 Torino*. 
 
Attestato: al superamento dell’esame verrà rilasciato apposito attestato del Responsabile Scientifico a 
norma del D.M. Giustizia 13 agosto 2014 n° 140. 
 
Costo: euro 120,00 iva esclusa (€146,40). Per i Partner THnet il costo è di euro 60,00 iva esclusa 
(€73,20)**. 
 
Il responsabile scientifico e i formatori sono in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Giustizia 
13 agosto 2014 n° 140.  
 
Il corso si svolgerà a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 30 iscrizioni. 
 
Non potrà essere superato il numero di 45 partecipanti, a tal fine si terrà conto della data di invio della 
richiesta d’iscrizione. 
 
Coloro che fossero interessati a partecipare possono compilare l’Allegato B e inviarlo entro il 
18.11.2019 via email all’indirizzo info@thnet.it o academy@thnet.it, o via fax al n° 011 401.0928. 
In caso di conferma del corso, THnet si impegna a darne comunicazione entro il 21.11.2019 a tutti i 
richiedenti. 
 
L’invio dell’adesione costituisce impegno, in caso di conferma dello svolgimento del corso, a versare 
entro il 28.11.2019 la quota individuale di iscrizione. 
 

* THnet si riserva l’eventuale cambio sede.  
** Salvo approvazione della direzione THnet                                  
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