Coordinamento Regionale Lombardia
Aggiornamento professionale obbligatorio 2020
per Amministratori immobiliari ex DM 140/2014
Responsabile scientifico: Avv. Lorenzo Cottignoli
Formatori: Avv. Francesco Cardillo – Dott. Fabrizio Travaglia

1° MODULO - Venerdì 21 Febbraio 2020 - Bergamo
Affitti brevi in Condominio – Novità normative e giurisprudenziali
2° MODULO – Venerdì 27 Marzo 2020
Convegno Italia Casa - Milano
Novità normative e giurisprudenziali in tema di amministrazione condominiale
3° MODULO – Venerdì 17 Aprile 2020 - Brescia
Marketing condominiale: tecniche di acquisizione di nuovi condomìni e criticità nel passaggio di consegne
4° MODULO – Venerdì 22 Maggio 2020 - Milano
Bonus fiscali ed efficientamento energetico dell’edificio
5° MODULO – Venerdì 12 Giugno 2020 – Desenzano del Garda (BS)
Pillole di comunicazione digitale per l’amministratore immobiliare
6° MODULO – Venerdì 25 Settembre 2020, Milano
Esecuzioni immobiliari e aste giudiziarie in Condominio.
7° MODULO 27 Novembre 2020, Bologna Hotel Europa, via Boldrini 11
Prospettive di crescita della professione dell’Amministratore condominiale

Condizioni di partecipazione.
Il Corso si tiene presso le Sedi indicate, per 5 ore ogni modulo, dalle 14.30 alle 19.30. Si accettano 20 iscrizioni per
ciascun modulo, con precedenza agli Associati LAIC. L’adempimento dell’obbligo formativo avviene con
frequenza minima di n. 3 moduli per 15 ore complessive e superamento della verifica finale.
Quote di iscrizione:
Per gli Associati gli incontri formativi sono inclusi nella quota associativa di €400 annue.
Per i non Associati la quota di iscrizione ammonta ad € 80 per ciascun modulo o ad € 200 per n. 3 moduli, da
versarsi a Laic Service S.r.l. IBAN IT 78 Q 05034 02400 000000016452
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 l. 22.5.2017 n. 81: “Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro,
le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di
5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e
sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle
condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.”
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