
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 400 ore si svolgerà ad Ancona 
presso la sede del Centro Papa Giovanni XXIII, sito in via M. 
Teresa di Calcutta, 1

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 
15 allievi, occupati e disoccupati che al momento della 
presentazione della domanda sono in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti:
- Qualifica professionale di 1° e 2° livello e di una 
esperienza lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si 
innesta la specializzazione;
- esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui 
si innesta la specializzazione;
- diploma di Scuola Media Superiore o laurea attinenti al 
settore in cui si innesta la specializzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo 
e che verrà verificata attraverso un test d'ingresso.

FIGURA PROFESSIONALE 
L’amministratore di condominio svolge un compito di 
vigilanza sul corretto uso delle cose comuni; si occupa 
della gestione amministrativa dei registri dell’anagrafe 
condominiale, dei verbali delle assemblee, del registro di 
nomina e revoca degli amministratori, dei registri 
contabili, e della riscossione dei contributi da parte dei 
condomini, per erogare poi le spese necessarie per la 
manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e 
per l’esercizio dei servizi comuni. 

STRUTTURA PROGETTUALE
Orientamento iniziale (5h); Comunicazione e relazione 
(10h); Informatica di base: pacchetto OFFICE e Internet 
(20h); Il condominio (20h); L’amministratore di condominio 
(15h); L’assemblea di condominio (10h); Contestazioni, 
controversie e innovazioni (20h); Aspetti fiscali (20h); 
Immobili e ristrutturazioni edilizie (20h); Qualità e privacy 
(10h); Prevenzione e sicurezza sul lavoro (12h); Il 
regolamento, le tabelle millesimali e la ripartizione delle 
spese (10h); Software gestionali dedicati (20h); Contabilità 
e bilancio del condominio (24h); Tecniche di comunicazione 
negoziale (18h); Bioedilizia ed energia (25h); Creazione di 
impresa e pari opportunità (8h); Orientamento finale (5h); 
Stage (120h); Esame finale (8h).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta a:
Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS –  Via 
M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC) 
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it 
Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli disponibili presso: Soc. Coop. 
Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
https://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via 
mail a formazione@centropapagiovanni.it

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 1.400,00 a 
persona; 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 1.300,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di 
rateizzazione.  

La presente azione formativa, Autorizzata ai sensi della L. 
R. 16/90, è inserita nel Catalogo regionale dell'offerta 
formativa a domanda individuale, denominato 
“FORM.I.CA” e pertanto per la stessa può essere richiesta 
la concessione di un voucher formativo alla Regione 
Marche (Centro per l’impiego territoriale). L’entità del 
Voucher nel caso di disoccupati è pari al 100% del costo 
dell’azione formativa.

TITOLO RILASCIATO
L’accesso all’esame finale è consentito a coloro che 
abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso. Il 
superamento dell’esame permetterà il rilascio 
dell’attestato di SPECIALIZZAZIONE TE5.19.2 - 
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, valido ai sensi della 
legge regionale 16/90 e della legge 845/1978 art. 14.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
https://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

OPERATORE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Corso di Specializzazione - TE5.19.2 - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Autorizzato con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali 
per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro (Centri Impiego) n. 385 del 25 marzo 2019 – Cod. SIFORM  1010411


