MODALITA’ DI ADESIONE
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA,
previa adesione da inviare a:

SEDE DI LECCE

segreteria@alac-appc-lecce.it

Associazione Liberi
Amministratori Condominiali

indicando NOME, COGNOME,

con il patrocinio:

con l’accreditamento di:

PROVINCIA DI BRINDISI

3 crediti formativi

In collaborazione con:
COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO BRINDISI

In corso di accreditamento presso:
- Collegio dei Geometri di Brindisi
- Ordine degli Ingegneri di Brindisi

NUMERO TELEFONICO e EMAIL.

ATTESTAZIONE
A tutti i partecipanti sarà trasmesso l’attestato di
partecipazione al seminario, valido ai fini
dell’accreditamento presso il proprio ordine
professionale di appartenenza.
I professionisti che svolgono anche la professione di
amministratore di condominio, potranno ricevere
l’attestazione valida ai fini dell’aggiornamento periodico
obbligatorio di almeno 15 ore annuali previsto
dal DM 140/2014, tesserandosi all’ALAC di Lecce e
completando il 1° Corso di aggiornamento programmato.
Gli associati ALAC Lecce, in regola con le quote
associative, riceveranno l’attribuzione di n° 4 crediti
(1 per ogni ora) ai fini del raggiungimento del minimo
di 15 ore richiesto dal DM 140/2014 per l’aggiornamento
obbligatorio annuale degli amministratori di condominio,
solo al completamento del
1° Corso di aggiornamento programmato.
Si ringrazia:

con il patrocinio:

SEDE DI LECCE

Via Etruria, 12 - Brindisi - citygest.ammbr@libero.it

Associazione Piccoli
Proprietari Case

Segreteria Organizzativa ALAC-APPC Lecce:
Via Martiri D’Otranto, 14 - LECCE
Tel. 0832.1690106 - Cell. 339.1353651
e-mail: segreteria@alac-appc-lecce.it
www.alac-appc-lecce.it

SEGUICI SU
ALAC Lecce

Seminario
di studio ed approfondimento
valido ai fini della formazione periodica ex art. 71bis disp. att. c.c. e D.M. 140/2014

La sicurezza negli
edifici in condominio.
Venerdì, 30 Gennaio 2015
ore 15:00 - 19:00
***

Palazzo Granafei - Nervegna
Via Duomo - Brindisi

Associazione professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo
Economico che rilascia Attestato di Qualità.
in conformità alla legge n° 4/2013

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’Associazione Liberi Amministratori
Condominiali, presente sul territorio nazionale
dal 1987, è la prima associazione professionale,
che rilascia l'Attestato di Qualità, inserita
nell'elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico ai sensi della legge 4/2013.
L’A.L.A.C. viene pertanto riconosciuta, a
livello nazionale, quale associazione in
conformità ai requisiti richiesti per lo
svolgimento dei Corsi di formazione iniziale ed
aggiornamento periodico per amministratore
condominiale, previsti dalla L. 220/2012.
Tale svolta garantisce a tutti i nostri associati
presenti e futuri a livello nazionale, di
continuare a possedere i requisiti per svolgere la
professione di amministratore di condominio,
anche alla luce delle leggi 220/2012, 4/2013 e
del D.M. 140/2014.
Questo seminario di studio è il primo di
cinque incontri del 1° Corso di aggiornamento
organizzato da ALAC Lecce per la formazione
continua degli amministratori condominiali,
strutturato in complessive 20 ore. Vista
l’importanza degli argomenti trattati nel
presente seminario, l’ALAC Lecce in
collaborazione con l’AIGA di Brindisi ha
ritenuto opportuno estendere la partecipazione
libera alla cittadinanza.
Questo primo modulo, infatti, si rivolge
non soltanto agli amministratori di
condominio, ma anche ai numerosi esperti e
tecnici che lavorano nell’ambito condominiale
al fine di garantire la crescente domanda di
professionisti preparati, onde soddisfare con
competenza le esigenze degli edifici in
condominio.

ore 15:00
Indirizzi di saluto:
Avv. Carlo Panzuti
Presidente Ordine Avvocati di Brindisi
Avv. Nadia Albanese
Presidente AIGA Sez. di Brindisi

ore 15:30

“Sicurezza nei condomìni e responsabilità
dell’amministratore”
Avv. Giuliana Bartiromo
Presidente ALAC Lecce

ore 16:00

“Il quadro legislativo vigente nel settore
antincendio”
Ing. Michele Angiuli
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi
Ing. Terenzio Ventura
Servizio Formazione Vigili del Fuoco di Brindisi

ore 17:00

“Il protocollo di sostenibilità ambientale ITACA”
Prof. Ing. Paolo Maria Congedo
Docente Facoltà di Ingegneria Università del Salento

ore 18:00

“Gli impianti comuni:
l’impianto di riscaldamento”
Ing. Domenico Simiele
Formatore ex D.M. 13.08.2014 n°140
- Question Time - Saluti Finali -

