
L’amministratore condominiale 
Professionista del futuro

Il punto nave sulla rotta verso il futuro della professione



IL MERCATO: ... Qual’è lo scenario?



L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente pubblico di
ricerca, che svolge analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei
servizi per il lavoro, delle politiche dell’istruzione e della formazione, delle politiche
sociali e di tutte quelle politiche pubbliche che hanno effetti sul mercato del lavoro. Il suo
ruolo strategico nel nuovo sistema di governance delle politiche sociali e del lavoro
dell’Italia è stabilito dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

INAPP è nato il 1° dicembre 2016 come trasformazione dell’ISFOL (attivo dal 1973), in seguito a
quanto disposto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n.185. Come ente pubblico di ricerca,
vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad INAPP si applicano le disposizioni del
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Attualmente, INAPP conta circa 450 dipendenti, tra
personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo.



Le professioni (più e meno) richieste nel periodo 2011-2016. Tasso di variazione percentuale medio annuo 
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AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Le professioni comprese in questa unità curano l'amministrazione di edifici
e di proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento
dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture.

• assicurare l' osservanza del regolamento condominiale
• gestire o controllare la contabilità
• dirimere i conflitti tra i condomini
• redigere rendiconti
• curare i rapporti con i custodi e i portieri
• curare i rapporti con tecnici e specialisti
• gestire la corrispondenza e le comunicazioni
• effettuare o riscuotere pagamenti
• eseguire le delibere dell' assemblea
• rappresentare legalmente i condomini
• convocare e presiedere le assemblee condominiali
• gestire gli adempimenti fiscali o assicurativi
• organizzare e monitorare la manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili
• Gestire e controllare la sicurezza degli ambienti



L’amministratore condominiale 
Professionista del futuro



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Le conoscenze sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche e teorie
necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso
percorsi formali (istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con
l'esperienza

Lavoro d'ufficio: Conoscenza delle procedure amministrative e d'ufficio, dei
programmi di elaborazione di testi, delle tecniche di gestione di archivi e di basi di
dati oppure della stenografia e delle regole di trascrizione o di altre procedure e
linguaggi previsti dal lavoro di ufficio.

Impresa e gestione di impresa: Conoscenza dei principi e dei metodi che regolano
l'impresa e la sua gestione relativi alla pianificazione strategica, all'allocazione delle
risorse umane, finanziarie e materiali, alle tecniche di comando, ai metodi di
produzione e al coordinamento delle persone e delle risorse

Lingua italiana: Conoscenza della struttura e dei contenuti della lingua italiana
oppure del significato e della pronuncia delle parole, delle regole di composizione e
della grammatica



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Le conoscenze sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche e teorie
necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso
percorsi formali (istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con
l'esperienza

Economia e contabilità: Conoscenza dei principi e delle pratiche di economia e
contabilità, dei mercati finanziari, bancari e delle tecniche di analisi e di
presentazione di dati finanziari.

Legislazione e istituzioni: Conoscenza delle leggi, delle procedure legali, dei
regolamenti, delle sentenze esecutive, del ruolo delle istituzioni e delle procedure
politiche di una democrazia

Edilizia e costruzioni: Conoscenza dei materiali, dei metodi e degli strumenti usati
nella costruzione e nella riparazione di case, edifici o altre strutture come
autostrade e strade

Matematica: Conoscenza dell'aritmetica, dell'algebra, della geometria, del calcolo,
della statistica e delle loro applicazioni.



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Le conoscenze sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche e teorie
necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso
percorsi formali (istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con
l'esperienza

Servizi ai clienti e alle persone: Conoscenza dei principi e delle procedure per
fornire servizi ai clienti e alle persone. Comprende la valutazione dei bisogni del
cliente, il raggiungimento degli standard di qualità e la valutazione della
soddisfazione della clientela

Psicologia: Conoscenza del comportamento e delle prestazioni umane, delle
differenze individuali nelle attitudini, nella personalità e negli interessi, dei
meccanismi di apprendimento e di motivazione, dei metodi della ricerca psicologica
e della valutazione e del trattamento dei disordini comportamentali ed affettivi

Gestione del personale e delle risorse umane: Conoscenza dei principi e delle
procedure per il reclutamento, la selezione, la formazione, la retribuzione del
personale per le relazioni e le negoziazioni sindacali e per la gestione di sistemi
informativi del personale.



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Gli/Le skills sono insiemi di procedure e processi cognitivi generali che determinano
la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in
particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire
efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
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Gestire risorse finanziarie: Determinare quanto denaro sia necessario spendere per
fare un lavoro e contabilizzare le spese

Comunicare efficacemente: Parlare ad altri per comunicare informazioni e
indicazioni in modo efficace

Comprendere testi scritti: Comprendere frasi e paragrafi scritti in documenti
relativi al lavoro

Saper scrivere: Comunicare efficacemente per iscritto ed in modo appropriato
rispetto alle esigenze dei destinatari.

Ascoltare attivamente: Fare piena attenzione a quello che altri stanno dicendo,
soffermandosi per capirne i punti essenziali, ponendo domande al momento
opportuno ed evitando interruzioni inappropriate



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Gli/Le skills sono insiemi di procedure e processi cognitivi generali che determinano
la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in
particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire
efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.

Negoziare: Discutere e trattare con gli altri per trovare un accordo e cercare di
ricomporre opinioni diverse.

Matematica: Usare la matematica per risolvere dei problemi.

Comprendere gli altri: Comprendere le reazioni degli altri e il perchè reagiscano in
determinati modi.

Valutare e prendere decisioni: Valutare i costi e i benefici di possibili azioni per
scegliere la più opportuna.

Gestire il tempo: Gestire il proprio tempo e quello altrui.

Risolvere problemi complessi: Identificare problemi complessi e raccogliere le
informazioni utili a valutare possibili opzioni e trovare soluzioni.



AMMINISTRATORE DI STABILI E CONDOMINI
Gli/Le skills sono insiemi di procedure e processi cognitivi generali che determinano
la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in
particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire
efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.

Orientamento al servizio: Cercare in modo attivo soluzioni per soddisfare le
esigenze degli altri

Adattabilità: Coordinare le proprie azioni a quelle degli altri.

Convincere: Persuadere gli altri a cambiare opinioni o comportamenti

Controllare: Monitorare e valutare le prestazioni lavorative personali, di altre
persone o di organizzazioni per migliorarle o correggerle

Senso critico: Usare la logica e il ragionamento per individuare i punti di forza e di
debolezza di soluzioni, conclusioni o approcci alternativi ai problemi.

Apprendimento attivo: Comprendere le implicazioni di nuove informazioni per la
soluzione di problemi presenti, futuri e per i processi decisionali
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Gli/Le skills sono insiemi di procedure e processi cognitivi generali che determinano
la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in
particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire
efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.

Strategie di apprendimento: Selezionare ed utilizzare metodi e procedure
formative appropriate per apprendere o insegnare ad apprendere.

Gestire risorse umane: Motivare, far crescere e dirigere il personale e individuare il
personale più adatto ad un lavoro

Capacità di analisi: Analizzare le caratteristiche e i requisiti di strumenti, servizi o
prodotti necessari alla realizzazione di un progetto.

Istruire: Insegnare ad altri come fare determinate cose

Risolvere problemi imprevisti: Determinare le cause di errori di funzionamento e
decidere cosa fare per risolverli

Gestire risorse materiali e tecnologiche: Pre-occuparsi dell'uso appropriato di
attrezzature strumenti e materiali necessari a svolgere un lavoro
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«Ci sono tre tipi di persone: 
quelle che fanno accadere le cose,

quelle che guardano le cose accadere
e quelle che si stupiscono di ciò che accade»






