CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER
ASPIRANTI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Edizione 2017
Piattaforma online interattiva con tutoring dei docenti, 9 moduli di studio con videolezioni su tutti i temi condominiali
indispensabili da conoscere per avviarsi alla professione con successo !

PER NUOVI PROFESSIONISTI
DEL CONDOMINIO
SESAMO - Associazione Amministratori Immobiliari propone la nuova edizione del corso
di formazione iniziale online rivolto a coloro che aspirano a diventare amministratori di
condominio.
Il corso offre nuove opportunità di crescita professionale e può essere un ottimo
strumento per giovani diplomati e laureati alla ricerca di un efficace ingresso nel mercato
del lavoro.
Il corso è aggiornato alla Legge di Riforma del condominio e successive modifiche e al
Decreto Ministeriale 140/14 che stabilisce i criteri per la formazione degli amministratori
condominiali, non più solo mandatari dei condomini, ma veri professionisti con una
preparazione a tutto campo.
Al centro del corso la professionalità, l’innovazione, i temi ambientali correlati a edilizia e
condominio, l’efficienza energetica, la sicurezza, la cura e la manutenzione degli edifici, la
mediazione per la risoluzione delle controversie.
La didattica affronterà esempi concreti e reali di problematiche condominiali.
L’iter formativo si svolgerà a distanza attraverso una piattaforma informatica dedicata,
appositamente strutturata per il corso, dove trovare le dispense didattiche e i materiali per
lo studio e l'approfondimento, accedere ai test e alle video-lezioni dei docent. Durante il
percorso formativo il corsista potrà fruire del supporto didattico costante dei docenti che
seguiranno ogni iscritto agevolandone l’apprendimento attraverso un tutoring individuale
personalizzato. Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle
ore di studio verranno ammessi all’esame finale che si svolgerà in aula con i docenti
presso le sedi Sesamo accreditate.
Al superamento dell’esame verrà rilasciato apposito certificato di frequenza abilitante alla
professione di amministratore condominiale.
Per accedere al corso si richiede che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati
dall’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.
Avvio corso giovedì 23 Febbraio 2017. Iscrizioni entro il 20 Febbraio 2017.
Esame finale previsto nel mese di Settembre 2017.
Il corso verrà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 16 partecipanti.
Per ulteriori informazioni visita il sito:

http://www.sesamoamministratori.it/

I VANTAGGI DI UN CORSO
ONLINE
Il corso si svolge con la
modalità della formazione a
distanza su piattaforma
informatica appositamente
predisposta: basta un
computer e una connessione
ad internet e si può
frequentare il corso quando si
vuole, secondo i propri ritmi e
i propri tempi, conciliando
studio e vita personale e
professionale.

Quota iscrizione € 400 inclusa IVA
comprendente attivazione account
personale piattaforma didattica, materiali
di studio, tutoring docenti, partecipazione
ad esame finale e (superato l’esame)
iscrizione a Sesamo per l’anno 2017.
Per informazioni e per scaricare il
Programma e la Scheda di Iscrizione:

ASSOCIAZIONE SESAMO
http://www.sesamoamministratori.it/

Sede Nazionale
Via Carlo Alberto, 4
00185 ROMA (RM)
Tel. 06.4465706—Fax 06.4441025
E-mail info@sesamoamministratori.it

MODULO 7 - AREA TECNICA (20 ore)
online da giovedì 25.05.2017
Si tratta di un modulo molto articolato in cui si considerano diverse tematiche di importanza
fondamentale: si tratta l’appalto, la sicurezza degli impianti e sul lavoro, la prevenzione incendi,
l’abbattimento delle barriere architettoniche, la sicurezza statica del fabbricato. In cenni si affronta
anche il diritto urbanistico ed il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
MODULO 8 - CONDOMINIO, PROTEZIONE DATI PERSONALI DEI CONDOMINI E PRIVACY (6 ore)
online da giovedì 15.06.2017
La protezione dei dati personali ha aspetti molto diversificati che in questo modulo vengono tutti
approfonditi, sia in relazione all’attività dell’amministratore come professionista, che in relazione al
corretto trattamento dei dati dei condomini. Si prende in esame anche il tema della
videosorveglianza e del sito internet del condominio.
MODULO 9 - LA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE (8 ore)
online da giovedì 29.06.2017
La professione dell’amministratore è un’attività complessa: in questo modulo si studiano gli aspetti
psicologico-sociali legati al rapporto tra amministratore e condomini, comprese le tecniche di
comunicazione e la gestione della conflittualità in condominio.
Una parte importante di questo modulo è dedicata alle tecniche, facoltative e obbligatorie, di
soluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione e la negoziazione assistita.
All'esame finale saranno ammessi i candidati che avranno frequentato il corso con profitto e per almeno il
90% del monte ore previsto dal piano didattico del corso. L’esame conclusivo del corso si svolgerà in aula e
sarà articolato in un test scritto su tutte le tematiche trattate nel percorso formativo e in colloquio orale con
i docenti. L’Associazione Sesamo rilascerà ai partecipanti che supereranno l’esame conclusivo un idoneo
attestato di frequenza che costituirà titolo valido per poter esercitare la professione di amministratore
condominiale. L’esame conclusivo del corso si terrà nel mese di settembre 2017.

