
 

 

 
 
 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO  
 

 

  
L'A.N.AMM.I. è la prima Associazione di categoria in Europa a vantare l'ottenimento della certificazione 

ISO EN 9001. Tale riconoscimento ha certificato la corrispondenza ai Sistemi di Qualità ISO di tutte le attività 
dell'Associazione. Quindi la certificazione UNI EN ISO 9001, conseguita dall'A.N.AMM.I., garantisce la 
rispondenza dei corsi di formazione per amministratori di condominio e di tutti i servizi di seguito indicati in 
dettaglio, ai requisiti della norma.  

 
La normativa in tema di condominio, inoltre, richiede obbligatoriamente, a colui che intenda svolgere 

questa attività professionale, “un corso di formazione iniziale e attività di formazione periodica in 

materia di amministrazione condominiale (art. 71 bis disp. att. c.c.)”, attività che l'A.N.AMM.I. svolge da 
sempre. I corsi di formazione A.NAMM.I., tenuti da docenti qualificati e professionisti del settore, che 
rispondono ai requisiti obbligatori indicati dal Decreto Ministero della Giustizia n. 140/14, sono conformi al 
disposto dell'art. 5 del D.M. succitato (Modalità di svolgimento e contenuti dell’attività di formazione e di 

aggiornamento per amministratori di condominio). 
 
Al contempo, oltre alla formazione iniziale, l’A.N.AMM.I. garantisce l’”attività di formazione periodica in 

materia di amministrazione condominiale” come richiede l’art. 71-bis lett. g) a coloro che svolgono l’attività 

professionale, supportando e assistendo costantemente i propri associati nello svolgimento della loro attività.   
 
L’iscrizione all’A.N.AMM.I. è propedeutica alla partecipazione al corso di formazione per amministratori di 

condominio.   
 

Il socio usufruisce dei seguenti servizi: 
 

 l’invio di circolari/flash news di aggiornamento; 

 l’invio del periodico “Condominio Oggi”; 

 l’accesso all’Area Riservata del sito www.anammi.it; 

 l’invito alla partecipazione a incontri, seminari, convegni; 

 concessione a titolo gratuito dell’uso logo A.N.AMM.I. 

 la fruizione di consulenze  ILLIMITATE, in materia legale, fiscale e tecnica (telefoniche/on-line); 

 l’iscrizione negli Elenchi Speciali tenuti dall’A.N.AMM.I. 

 l’attivazione gratuita di una POLIZZA RC PROFESSIONALE a copertura dei rischi derivanti 

dall’esercizio della professione di amministratore di condominio.  
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A seguito del superamento della verifica finale, l’associato riceve: 
 

 DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE CON PROFITTO AL CORSO DI FORMAZIONE;  

 ATTESTAZIONE EMESSA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI 

PROFESSIONI NON ORGANIZZATE; 

 CERTIFICATO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE; 

 TIMBRO CON IL CODICE ASSOCIATIVO A.N.AMM.I.  

 
Con l’occasione La informiamo che il prossimo 12 aprile partirà, in Ancona, un corso di formazione 

professionale per amministratori di condominio c.d. “IBRIDO”, che prevede lezioni in aula 
monosettimanali (venerdì con orario 15,00 - 19,00) e moduli formativi audio/video su piattaforma 
online, per un totale di 72 ore di lezione, come previsto ai sensi del D.M. n. 140/14. 

Il corso in questione, abilitante allo svolgimento dell’attività professionale, prevede un contributo 

spese di € 400,00 (quattrocentonovanta/00), esclusa quota associativa annua (€ 260,00) che consente 

la fruizione dei servizi sopra meglio indicati. 
  
Tale corso, al fine di essere produttivo, prevede il numero chiuso dei partecipanti, pertanto, se interessato, 

al fine di ottenere eventuali ulteriori informazioni e assicurarsi la partecipazione, La invitiamo  a contattare, 
al numero telefonico 071.2076457, la nostra Sede Provinciale di Ancona, sita in Corso G. 
Amendola 39. 
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