GAMMAENGINEERING SRL
SOCIETÀ DI INGEGNERI

FORMAZIONE

Oggetto: Decreto Ministero Giustizia 13 agosto 2014, n.140.
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la
formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per
gli amministratori condominiali ( in vigore dal 9 ottobre 2014)
Breve presentazione delle attività di formazione e professionali, scientifiche svolte.

A) CHI SIAMO:
1) Siamo società di ingegneri, docenti Universitari (presso il DICEA ( dipartimento
Ingegneria Civile Edile Ambientale) di cui responsabile tecnico è l’Ing. Cavestro
Terensio.
2) Operiamo nell’ambito della libera professione da oltre 30 anni con specializzazioni in
particolare ai sensi del decreto 81/2008 ( ambienti di lavoro) del decreto 151/2011
(prevenzione incendi, n. PD 01672-00103 Ministero dell’Interno) in possesso delle
corrispondenti qualifiche.
3) Specializzazioni in ambienti di lavoro ai fini del monitoraggio delle vibrazioni di
disturbo ( UNI 9514) e del danno ( UNI 9916)
4) Specializzazione in ambito sismico e di sicurezza degli edifici in generale.
(Allega alla presente Curriculum tecnico scientifico appartenente alla Società di
Ingegneri stessa e attestati di specializzazione inerenti ).
N.B. La Società si avvale della consulenza scientifica dello Spinoff Universitario R&R
Engineering srl di cui il responsabile scientifico è docente del DICEA di Padova e il
responsabile tecnico Ing. Terensio Cavestro.
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B) PROPOSTA
Con la presente siamo a proporci in qualità di Società di alta formazione ai sensi del DM
n. 140/2014 ( per le parti non tecniche la società si avvale di docenti che hanno i requisiti
previsti per la qualifica di formatori ) per corsi di formazione e aggiornamento
amministratori di condominio.
(Quale supporto di quanto dichiarato in riferimento ai requisiti, alleghiamo alla presente
copia Circolare CNI n. 428 del 0110/2014).
Maggio 2016
GAMMAENGINEERING srl
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CORSI PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO – CALENDARIO 2016
In collaborazione con il partner GAMMAENGINERING SRL, la Fondazione asso.safe propone agli
Amministratori di Condominio Professionisti un completo insieme di moduli di formazione ed
aggiornamento realizzati sulla base del regolamento ministeriale formazione e aggiornamento
obbligatori per gli amministratori condominiali (DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 "Regolamento recante
la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché
dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali." in vigore dal 10 ottobre 2014).
Tali corsi si svolgeranno presso la sede Nazionale A.D.L.I., in Viale della Navigazione Interna, 79 –
35129 - Padova (PD), secondo il seguente programma:
1. Corso di formazione per amministratore di condominio
La classe sarà composta da un minimo di 10, fino ad un massimo di 15 discenti1.
Il corso avrà una durata complessiva pari a 76 ore, divise in dieci giorni. Nello specifico:
- dal 11/11/2016 al 15/11/2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00;
- dal 21/11/2016 al 25/11/2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
I corsi di formazione saranno intervallati da una serie di esercitazioni pratiche preparatorie per l’esame
finale, consistente in una prova scritta ed in una prova orale.
COSTI E PAGAMENTI
Il su specificato corso ha un costo di € 1290 (più IVA). Tale importo dovrà esser corrisposto nella
misura del 50% al momento dell’adesione; mentre la restante quota del contributo andrà versata entro
la data della prima lezione.
Il pagamento del contributo dovrà effettuarsi tramite assegno o bonifico bancario su c/c Fondazione
asso.safe IT34F0103062691000000476013
2. Corsi di aggiornamento per amministratori di condominio
Le classi saranno composte da un minimo di 12, fino ad un massimo di 24 discenti2 e si svilupperanno
in due moduli, ognuno della durata di 16 ore di corso, divise in due giorni.
Nello specifico
- il primo modulo si svolgerà nei giorni 16/09/2016 e 17/09/2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 18.00.
- Il secondo modulo, invece, avrà luogo nei giorni 16/12/2016 e 17/12/2016 dalle ore 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 18.00.

1

I corsi avranno luogo solo nel caso di raggiungimento del numero minimo di adesioni prestabilito. In caso contrario, la data
degli stessi slitterà al modulo successivo.
2
Anche in questo caso i corsi avranno luogo solo nell’ipotesi di raggiungimento del numero minimo di adesioni prestabilito. In
caso contrario, la data degli stessi slitterà al modulo successivo.
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COSTI E PAGAMENTI
Il su specificato corso ha un costo di € 490 (più IVA). Tale importo dovrà esser corrisposto nella
misura del 50% al momento dell’adesione; mentre la restante quota andrà versata entro la data del
primo giorno di corso.
Il pagamento del contributo dovrà effettuarsi tramite assegno o bonifico bancario su c/c Fondazione
asso.safe IT34F0103062691000000476013
Iscrizione e partecipazione ai corsi di formazione.
Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali: D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
successivi aggiornamenti:
LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi alla iscrizione e alla partecipazione ai corsi di formazione hanno luogo presso la sede
dell’Associazione e sono curati solo da personale tecnico appositamente incaricato per il trattamento.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono servizi o prestazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi a soli fini istituzionali.
I dati raccolti, previa sottoscrizione di apposito consenso, vengono utilizzati, nel rispetto delle norme citate in testata,
principalmente per le seguenti finalità:
1.

consentire la partecipazione ai corsi di formazione;

2.

predisporre nuovi corsi;

3.

informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei corsi
per il semestre successivo

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati è essenziale per
fornire il servizio richiesto e predisporre in futuro corsi di formazione sempre più adeguati. Il mancato consenso al trattamento
dei dati comporta il mancato ricevimento di comunicazioni relative ad analoghe iniziative formative.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del loro trattamento è:
GAMMAENGINERING s.r.l. – FONDAZIONE ASSO.SAFE
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