Dicembre 2015

OGGETTO:
Corso di aggiornamento obbligatorio 2015 di 15 ore ai sensi del D.M. 140/14

Gent.le socio/a,
l’A.N.AMM.I., in ottemperanza al disposto dall’art. 5.2 del D.M. n. 140/14, ha predisposto
aggiornamento obbligatorio annuale, in via telematica, con moduli formativi video di 15 ore
complessive. I moduli in questione, riguardanti alcuni dei temi di cui all’art. 5.3 del D.M. succitato,
con riferimento alla loro evoluzione normativa e giurisprudenziale, sono filmati video visionabili,
e non dispense cartacee.
Nello specifico il corso di aggiornamento on-line si compone di 15 ore di trattazione, tenute da
formatori aventi i requisiti richiesti dal D.M. n. 140/14 e certificati dal Responsabile Scientifico
dell’Associazione. I nominativi dei docenti, il contenuto del corso e le tecniche di erogazione, per
una maggiore garanzia dell’utenza, vengono comunicate preventivamente al Ministero di Giustizia.
L’avvalersi di moduli formativi videoregistrati è una precisa scelta operata per venire incontro alle
esigenze logistiche e temporali degli associati e quale reale garanzia del monte ore di
aggiornamento effettuato, imposto dalla norma. La visione e il relativo apprendimento dei temi
trattati nell’aggiornamento, consentiranno all’associato di sostenere l’esame finale (test di verifica a
risposta multipla) come richiesto ai sensi dell’art. 5.5 del D.M. in questione, da tenersi presso una
delle sedi A.N.AMM.I. prescelta dal corsista. A seguito del superamento dell’esame finale
l’Associazione invierà la Certificazione attestante l’aggiornamento obbligatorio effettuato.
Il corso, strutturato e-learning, risulta avere una maggiore valenza rispetto al semplice download di
dispense cartacee, ed è fornito dall’A.N.AMM.I. gratuitamente ai propri soci, salvo un contributo
spese di segreteria, pari ad euro 32,00 non assoggettati ad IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Per
i non soci il costo del corso in questione è pari ad euro 240,00, IVA esclusa.
DISPONIBILITA’ DA GENNAIO 2015.
Collegandosi al ns. sito, all’indirizzo http://www.anammi.it/pagamento.htm, potrà versare il suddetto
contributo di euro 32,00, inserendo come causale “CORSO DI AGGIORNAMENTO 2015”. Dalla
transazione online effettuata il Sistema genererà un “codice autorizzativo”, assegnato dal circuito
di pagamento (costituito da 6 caratteri, eventualmente anche alfanumerici) da inserire nell’apposito
form di prenotazione reperibile all’indirizzo http://www.anammi.it/form_aggiornamento_2015.html.
Seguirà una e-mail di conferma circa le modalità per effettuare il collegamento alla piattaforma elearning dei moduli del corso, e-mail da esibire al momento dell’esame finale da sostenersi presso
la sede prescelta, contattata preventivamente dallo stesso associato, per concordare
l’appuntamento.
La certificazione di cui sopra è, ovviamente, condizione essenziale per lo svolgimento della
professione di amministratore di condominio, tanto da poter essere richiesta dal Condominio
che si amministra o da amministrare.
Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo i ns. migliori saluti
A.N.AMM.I.
Segreteria Nazionale

