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Normazione, accreditamento e certificazione
SISTEMA
NORMAZIONE
ISO (Mondo)
EN - CEN (Europa)
UNI - CEI (Italia)

SISTEMA
ACCREDITAMENTO
IAF (Mondo)
EA (Europa)
ACCREDIA (Italia)

SISTEMA
CERTIFICAZIONE

Organismi che elaborano e pubblicano norme tecniche volontarie
per contribuire al miglioramento del sistema socio-economico.
Norme tecniche: strumenti semplici di diffusione della conoscenza,
di trasferimento tecnologico e che costituiscono il primo passo nel
cammino dell’innovazione delle imprese

Organismi derivanti generalmente dal governo preposti al rilascio
degli accreditamenti agli Organismi di Certificazione.
Accreditamento: attestazione di terza parte a dimostrazione della
competenze dell’organismo di certificazione ad eseguire le
specifiche valutazioni della conformità (sistema, prodotto, persona)

Organismi che forniscono servizi di valutazione della conformità per
il rilascio della certificazione.
Certificazione: attestazione di terza parte relativa a processi, sistemi,
prodotti o persone
www.tuv.it/aci
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Normazione: le norme tecniche
Le norme tecniche sono documenti che specificano «come fare
bene le cose» garantendo sicurezza, rispetto per l’ambiente e
prestazioni certe.
Le norme sono elaborate con la partecipazione
di rappresentanti di tutte le parti interessate:
imprese,
liberi
professionisti,
associazioni,
sindacati dei lavoratori, istituti scientifici,
università, rappresentanze di consumatori, enti
regolatori e PA.
Le norme sono pertanto il risultato del
trasferimento di conoscenza e competenza di
tutte le parti interessate della filiera.
www.tuv.it/aci
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I principi
della normazione tecnica
CONSENSUALITÀ

SONO APPROVATE CON IL CONSENSO DI COLORO
CHE PARTECIPANO AI LAVORI

DEMOCRATICITÀ

LA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO È
APERTA A TUTTE LE PARTI INTERESSATE

TRASPARENZA

L’ITER DI ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DELLA
NORME È RICONOSCIUTO E GARANTITO

VOLONTARIETÀ

LE NORME SONO UN RIFERIMENTO CHE LE PARTI
INTERESSATE SI IMPONE SPONTANEAMENTE
www.tuv.it/aci
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Normazione: le Norme Tecniche nello
sviluppo delle professioni
La normazione tecnica è uno strumento di autoregolamentazione
del mercato delle professioni a sostegno della legislazione e delle
politiche pubbliche.
Nel Aprile 2011 è stata costituita in UNI la Commissione Tecnica
“Attività professionali non regolamentate”. Con l’approvazione
della Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non
organizzate” le norme tecniche hanno assunto un’importante
rilevanza.
In particolare, all’art. 6 della legge 4/2013 il legislatore promuove
l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione della
prestazione professionale in base alla conformità della medesima
alle norme tecniche UNI EN ISO.
www.tuv.it/aci
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Normazione: le Norme Tecniche nello
sviluppo delle professioni
Le norme tecniche definiscono in modo chiaro, univoco, misurabile
i requisiti e le caratteristiche che un professionista deve avere e
garantire di mantenere per poter svolgere bene il proprio lavoro.
Le norme tecniche sono lo strumento per:
Valutare l’offerta più adatta (strumento di
valutazione del fornitore) da parte della
committenza (cliente o impresa)
Distinguere il professionista «esperto e
qualificato» a tutela sia della sua
professionalità sia a tutela dell’utente
consumatore (qualità della prestazione).
Permettere l’uniformazione delle regole dei
mercati ai fini della libera circolazione delle
merci e dei servizi
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Il mondo delle Certificazioni

COSA

COME

CERTIFICAZIONE
SISTEMA

CERTIFICAZIONE
SERVIZIO

CERTIFICAZIONE
PRODOTTO

CERTIFICAZIONE
PERSONA

ORGANIZZAZIONE
/ PROCESSO
AZIENDALE

CARATTERISTICH
E DEL SERVIZIO

SPECIFICHE DEL
PRODOTTO

CONOSCENZE,
COMPETENZE ED
ABILITA’

NORME
TECNICHE DI
SISTEMA

SPECIFICA DI
SERVIZIO

SPECIFICA DI
SERVIZIO

SCHEMA DI
CERTIFICAZIONE

(norme o disciplinari)

(norme o disciplinari)

(norme o disciplinari)

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
OFFERTO

QUALITA’ DEL
PRODOTTO

QUALITA’ DELLA
PRESTAZIONE

(ISO 9001, ISO 14001)

PERCHÉ

MIGLIORAMENTO
EFFICENZA DEI
PROCESSI
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La Certificazione del Personale
La certificazione del personale è un’attestazione, rilasciata da un
Ente terzo, indipendente ed imparziale a seguito di un processo di
valutazione oggettiva delle conoscenze, competenze ed abilità di
una persona rispetto ad uno specifico profilo professionale, definito
in uno schema di certificazione, predisposto dall’Ente.
Lo schema di certificazione definisce i requisiti di accesso alla
certificazione, la durata, le modalità per il suo raggiungimento, per
il suo mantenimento e per il suo rinnovo.
La certificazione non è un punto di arrivo bensì un punto di
partenza. Il professionista certificato periodicamente deve dare
evidenza del mantenimento nel tempo della sua competenza
attraverso
percorsi
formativi
di
approfondimento
e/o
aggiornamento.
www.tuv.it/aci
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La Certificazione del Personale
La competenza può essere definita come l’abilità di mettere a
frutto le conoscenze e le capacità per svolgere un determinato
ruolo. Il mantenimento del ruolo di una professione dipende dalla
capacità del professionista di rispondere alle nuove esigenze della
società e di rimettersi in discussione.
La competenza infatti non si
ottiene solo attraverso un titolo di
studio o l’appartenenza ad una
associazione,
benché
queste
strutture siano in grado di fornire
attività
di
formazione
e
aggiornamento professionale.

www.tuv.it/aci
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La Certificazione del Personale
Negli ultimi anni il mercato del lavoro è diventato sempre più
selettivo e si è orientato verso una scelta dei professionisti in base
alle loro credenziali ed al loro know how («saper fare»).
Ad esempio, oggi un avocato, un commercialista per esercitare la
professione di amministratore di condominio deve necessariamente
svolgere un corso specifico iniziale della durata di 72 ore e annualmente
svolgere una formazione specifica di aggiornamento della durata minima
di 16 ore (DM 140/2014).

La certificazione del professionista costituisce un efficace strumento
per valorizzare la competenza, per promuovere l’innalzamento del
livello qualitativo dei servizi professionali e per garantire il
mantenimento della prestazione nel tempo.
www.tuv.it/aci
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Accreditamento
ACCREDIA è l’Ente Unico di accreditamento designato dal
governo italiano e opera sotto la vigilanza del Ministero dello
Sviluppo Economico.
La funzione dell’accreditamento è di assicurare la validità delle
certificazioni sui mercati nazionali ed internazionali grazie agli
accordi di mutuo riconoscimento in ambito europeo (EA) ed
internazionale (IAF, ILAC).
Con la pubblicazione della Legge 4/2013, le certificazioni delle
figure professionali, sia cogenti sia volontarie, hanno avuto un
importante incremento.

www.tuv.it/aci
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Accreditamento
Negli ultimi anni, il numero di Enti di Certificazione che hanno
richiesto l’Accreditamento per la certificazione delle figure
professionali, si è più che raddoppiato, passando da 14 nel 2010 a
48 nel 2017.

Fonte: ACCREDIA
(www.accredia.it)
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Accreditamento:
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 è uno standard
internazionale elaborata con l’obiettivo di realizzare e di
promuovere un quadro di riferimento universalmente accettato per
le organizzazioni che certificano le persone (Enti di certificazione).
La norma definisce un
processo di valutazioni della
competenza delle persone
certificate.

ACCREDIA
UNI EN ISO /IEC 17024:2012

Accreditamento

ENTE CERTIFICAZIONE

La UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012 è quindi una
norma di accreditamento
che si applica agli Enti di
Certificazione.

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE
(UNI 10801:2016, Capitolato)

Certificazione

PROFESSIONISTA
www.tuv.it/aci
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Certificazione del Personale:
Accreditamento PRS
Gli schemi di certificazioni possono essere sviluppati in accordo ad
una norma tecnica oppure ad un capitolato privato. Le
certificazioni rilasciate, anche se entrambe gestite in accordo al
processo di valutazione definito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17024:2012, possono essere di due tipi:
CERTIFICAZIONI ACCREDITATE

AMMINISTRATORE DI
CONDOMINIO (UNI 10801:2016)

Lo schema di certificazione è stato valutato da
ACCREDIA ed è sviluppato in accordo ad una
norma tecnica specifica per la figura professionale

CERTIFICAZIONI NON ACCREDITATE
Lo specifico schema di certificazione non è stato
valutato da ACCREDIA e generalmente è stato
sviluppato in accordo ad un capitolato privato.

PRIVACY OFFICER E CONSULENTE
PRIVACY (CAPITOLATO PRIVATO)
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Certificazione Accreditata?
Sul sito di Accredia (www.accredia.it) è disponibile la banca dati
degli Organismi di Certificazione Accreditati per la certificazione del
personale (PRS) con indicazione dei profili professionali coperti
dall’accreditamento.
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Parte 3
La norma UNI
10801:2016
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La norma UNI 10801:2016
UNI 10801:2016 - Attività professionali non regolamentate –
Amministratore di Condominio – Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza»
La UNI 10801:2016 è una norma
italiana che nasce nell’ambito delle
disposizioni in materia di professioni
non organizzate di cui alla Legge
4/2013 con l’obiettivo di definire i
requisiti relativi all’attività professionale
dell’amministratore di condominio al
fine di fornire all’utente e a tutta la
comunità le migliori garanzie di un
servizio di qualità.
www.tuv.it/aci
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La norma UNI 10801:2016
Rispetto alla versione precedente (pubblicata nel 1998), la nuova
norma UNI 10801:2016:
Non è affrontata la parte relativa alla gestione immobiliare ma
riguarda la sola gestione condominiale
Le conoscenze, competenze ed abilità richieste all’amministratore
di condominio sono descritte in maniera più dettagliata ed in
modo da agevolare i processi di valutazione e convalida dei
risultati dell’apprendimento.
Introduce un criterio per la valutazione e convalida del livello
professionale
Introduce ulteriori appendici relativi agli aspetti deontologici, dal
fascicolo del condominio ed ai riferimenti legislativi e normativi
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016 - Struttura della norma
0

INTRODUZIONE
Il contesto
Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico
Introduzione all’attività professionale dell’amministratore di condominio

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

3

TERMINI E DEFINIZIONI

4

COMPITI E ATTIVITA’ SPECIFICHE DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

5

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE ASSOCIATE ALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE
DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

6

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE E CONVALIDA DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO
Generalità
Percorso di accesso alla valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento
Valutazione del livello professionale
Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016 - Struttura della norma
APPENDICE A ASPETTI ETICI E DEONTOLOGICI
Generalità
Integrità
Rapporti con i condòmini
Rapporti con i colleghi
Rapporti con le istituzioni
Correttezza
Professionalità
Riconoscere, valorizzare e applicare i principi
Conflitto di interessi
etici quotidianamente è fondamentale per
la professione dell’amministratore di
Comunicazione
condominio.
Obiettività
Riservatezza
Nella definizione di questi principi, particolare
Trasparenza
attenzione si è voluta dare alla situazione del
Passaggio di consegne
passaggio di consegne.

www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016 - Struttura della norma
APPENDICE B FASCICOLO DEL CONDOMINIO
Generalità
Contenuti minimi
APPENDICE C

ESEMPIO DI SCHEDA IDENTIFICATI DEL CONDOMINIO

APPENDICE D

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Relativi alla figura dell’amministratore condominiale
Relativi al condominio
Relativi all’edificio
Relativi agli impianti
Situazioni di inquinamento

La conoscenza dei riferimenti legislativi è una
delle basi della preparazione
dell’amministratore di condominio.
La norma elenca le disposizione legislative in
vigore ma anche quelle superate o abrogate,
in quanto i riferimenti si dovrebbero riferire alla
data di costruzione o ristrutturazione
www.tuv.it/aci
dell’edificio o di installazione dell’impianto
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UNI 10801:2016
I 17 compiti dell’amministratore
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

accettare l’incarico con mandato
redigere preventivo di spesa e rendiconto condominiale e
predisporre la nota esplicativa/integrativa
convocare e gestire l’assemblea ed eseguire le delibere
assembleari
osservare e far rispettare il regolamento di condominio
gestire le relazioni per favorire la cooperazione e la solidarietà
tra la compagine condominiale, nei limiti delle attribuzioni
riscuotere i contributi condominiali e provvedere ai pagamenti
delle spese per la gestione ordinaria e straordinaria
gestire il conto corrente intestato al condominio
gestire gli adempimenti fiscali per il condominio
gestire la manutenzione e la conservazione delle parti
comuni, inclusi gli impianti

18-04-20
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UNI 10801:2016
I 17 compiti dell’amministratore
k)

vigilare ed intervenire nel caso di potenziali situazioni di pericolo
immediato per il condominio, in particolare per quelle legate
alle parti comuni
l)
gestire le coperture assicurative necessarie
m) gestire i rapporti con soggetti esterni riguardanti il condominio
m) gestire l’accesso alla documentazione condominiale ai
condomini e aventi diritto e rispettare le disposizioni di legge in
materia di tutela dei dati personali
n) gestire le citazioni o i provvedimenti che abbiano un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore
o) gestire, promuovere o partecipare a
procedimenti di mediazione
p) gestire il fascicolo del condominio
q) gestire lo studio
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016
Conoscenze, abilità e competenze
A fronte della definizione dei compiti e delle attività specifiche
dell’amministratore di condominio, la norma declina le
conoscenze,
competenze
ed
abilità
specifiche
che
l’amministratore deve possedere per ciascuno dei compiti
assegnati.
COMPITI
b) Redigere
preventivo di
spesa e
rendiconto
condominiale e
predisporre la
nota sintetica
esplicativa

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Principi di
contabilità generale
e regole di
ripartizione in
conformità ai
regolamenti e alle
normative vigenti

– Raccogliere e
analizzare tutte le
informazioni
necessarie
– Esporre, in una forma
trasparente e di facile
comprensione le voci
di spesa e ogni altro
dato inerente alla
situazione
patrimoniale del
condominio in
conformità alla
legislazione vigente

– Riportare nel
registro di
contabilità i
movimenti contabili
e predisporre
riepilogo finanziario
e nota sintetica
esplicativa
– Essere chiaro
nell’informare i
condòmini
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016
Elementi per la valutazione e convalida
Risultati dell’apprendimento: descrizione di ciò che una persona conosce,
capisce ed è in grado di fare al termine di un processo di apprendimento.
Valutazione dei risultati dell’apprendimento: metodi e processi utilizzati per
definire la misura in cui una persona ha effettivamente conseguito una
particolare conoscenza, abilità o competenza.
Convalida dei risultati dell’apprendimento: processo
di conferma che determinati risultati
dell’apprendimenti valutati, ottenuti da una
persona, corrispondono ai risultati specificati richiesti
per una qualifica o per parte di essa.
La certificazione, in conformità alla UNI CEI EN
ISO/IEC 17024, è un processo di valutazione e
convalida dei risultati dell’apprendimento.
www.tuv.it/aci
(Fonte: UNI 10801:2016)
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UNI 10801:2016
Il fascicolo del condominio
Il fascicolo del condominio è uno strumento di gestione
condominiale dove vengono raccolti e conservati, in maniera
organica, i documenti relativi a:
Aspetti amministrativi (libro dei verbali, rendiconto, ecc)
Aspetti sulla sicurezza dell’edificio (certificato collaudo statico,
abitabilità, progetti e tavole)
Aspetti sulla sicurezza degli impianti
installati (dichiarazioni conformità,
verifiche periodiche, CPI)
Il reperimento dei documenti obbligatori
per legge o necessari alla sicurezza è
affidato all’amministratore.
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016
Il fascicolo del condominio
Nel caso il fascicolo sia incompleto l’amministratore informa i
condòmini per le necessarie analisi e deliberazioni. Se è necessario
lo stanziamento di fondi specifici, l’amministratore ha il compito di:
convocare l’assemblea condominiale per la richiesta ed
approvazione degli stessi
dare evidenza nel verbale dell’assemblea sia dell’approvazione
sia soprattutto in caso di mancata approvazione
includere il verbale nel fascicolo del condominio.
Alla
cessazione
dell’incarico
l’amministratore
consegna
all’amministratore subentrante il fascicolo del condominio e la
documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai
singoli condòmini.
www.tuv.it/aci
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UNI 10801:2016
Il fascicolo del condominio
Appendice B: contenuti minimi
Scheda Identificativa del condominio
Documento che contiene le principali caratteristiche edilizie, impiantistiche e delle
possibili situazioni di inquinamento. Nell’appendice C della norma viene proposto
un esempio di scheda identificativa

Documentazione relativa all’amministratore
Partita IVA, evidenze formazione iniziale e di aggiornamento (DM
1402014), eventuali attestati o certificati con particolare riferimento a
quelli nell’ambito della Legge 4/2013, polizza individuale di assicurazione
per la responsabilità civile per gli atti compiuti dell’amministratore
nell’esercizio del mandato
Documentazione sulla gestione amministrativa del condominio
Documentazione sulla gestione della sicurezza del condominio relativa
all’edificio ed agli impianti
www.tuv.it/aci
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Parte 3
La certificazione
TÜV Italia
“Amministratore
di Condominio”

www.tuv.it
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Il processo di certificazione
RICHIESTA MERCATO / CLIENTE
Sviluppo Schema
Richiesta di Certificazione
Analisi Documentale
Processo di
valutazione

Rinnovo

Esame di Certificazione
Mantenimento

CERTIFICAZIONE
(Iscrizione Registro)
www.tuv.it/aci
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Lo schema TÜV di certificazione
«Amministratore di Condominio»
È uno schema sviluppato a partire dalla norma
UNI 10801:1998 e successivamente aggiornato
ai requisiti della nuova norma UNI 10801:2016.
Lo schema di TÜV Italia è stato accreditato nel
2011 (UNI 10801:1998) e nel 2016 è stata
confermata l’estensione dell’accreditamento,
da parte di Accredia, ai nuovi requisiti della
norma UNI 10801:2016.
Il periodo di transizione, definito da Accredia,
per l’adeguamento delle «vecchie»
certificazioni ai nuovi requisiti della norma è
scaduto il 30 novembre 2017.
www.tuv.it/aci
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I requisiti di accesso al processo
di certificazione
ISTRUZIONE
La norma UNI 10801:2016
propone alcuni elementi Diploma scuola secondaria di secondo grado
ritenuti idonei ai fini della oppure esercitano la professione in accordo alla L. 220/2012
valutazione e convalida
dei risultati
FORMAZIONE SPECIFICA
dell’apprendimento che Amministratori che esercitano la professione prima del 2012:
TÜV Italia ha adottato
Corso di aggiornamento di almeno 15 ore (DM 140/2014)
nel proprio processo di
Amministratori che esercitano la professione dal 2012:
certificazione.
Corso iniziale di almeno 72 ore (DM 140/2014)
ESPERIENZA DI LAVORO

Esperienza continuativa di amministrazione condominiale ed
immobiliare da almeno 5 anni
www.tuv.it/aci

Slide 34

18-04-20

Richiesta di certificazione:
documentazione
1.
2.
3.
4.

Richiesta di Certificazione (C01ACI)
Documento di identità
Curriculum Vitae firmato
Copia del pagamento della quota di “presentazione domanda
ed analisi documentale”, come da tariffario ACI.
5. Evidenze documentali a dimostrazione del possesso dei requisiti:
• Istruzione
• Formazione specifica
• Esperienza professionale
Evidenza documentale:
Documento che contiene: il nome e cognome del candidato,
il/i condominio/i amministrato e la durata dell’attività con i
relativi riferimenti.
Ad esempio: registro Agenzia Entrate, verbali di assemblea,
lettere di referenza, ecc.

www.tuv.it
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Esame di certificazione
La valutazione del candidato viene effettuata sulla base delle conoscenze,
delle competenze e delle abilità definite dalla norma UNI 10801:2016 per i
compiti assegnati.
Per quanto riguarda la gestione del fascicolo del condominio, la norma non
prevede la verifica di uno specifico fascicolo ma l’attività di verifica viene
effettuata sia nell’esame scritto (con almeno 5 domande) che nell’esame
orale (con almeno 1 domanda)
La norma UNI 10801:2016 propone alcuni metodi e
criteri di valutazione che riguardano:
Tipo di prove da effettuare (scritto, orale)
N° minimo di domande per ciascuna prova
Alcuni vincoli sulle materie di esame (fascicolo
immobiliare)
Le soglie minime per il superamento delle
singole prove e dell’intero esame
La tempi di svolgimento ed il peso delle prove
viene definito dall’Ente di Certificazione

www.tuv.it/aci

18-04-20
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Esame di certificazione TÜV Italia
ESAME SCRITTO

ESAME ORALE

PESO*

50%

50%

DURATA MAX*

90‘max

40’ max

N° DOMANDE

40

4*

STRUTTURA
DELLE
DOMANDE

Domande con 3 possibili risposte
di cui solo 1 è corretta

1 domanda fascicolo del condominio
2 domande pratica professionale
1 domanda sicurezza*

ASSEGNAZIONE
DEI PUNTEGGI

1 punto per risposta corretta
0 punti per risposte nulle, mancanti o errate

10 punti per risposta esaustiva diminuita di 1
punto a decrescere per risposte non esaustive

PUNTEGGI
MINIMI

24/40 (60%) per superamento prova
28/40 (70%) per superamento esame

24/40 (60%) per superamento prova
28/40 (70%) per superamento esame

Il mancato superamento dell’esame scritto impedisce l’accesso all’orale.
L’esame di certificazione è superato se tutte le prove sono superate (60%) e
se il punteggio finale (somma pesata dei risultati delle prove) è superiore o
uguale a 70/100.
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Parte 4
Certificazione
ed Iscrizione al
Registro ACI
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Certificazione e Iscrizione al Registro
La certificazione viene deliberata dal Comitato di Delibera a superamento
dell’analisi documentale e dell’esame di certificazione.
La norma UNI non da indicazioni circa la durata della certificazione né sui
contenuti e formato del certificato.
La certificazione TÜV Italia ha validità triennale a decorre dalla data di
emissione del certificato e prevede dei mantenimenti annuali.
Il rilascio della certificazione prevede:
l’iscrizione del professionista nel Registro
degli Amministratori di Condominio
Certificati pubblicato sui siti www.tuv.it e
www.accredia.it
L’invio del Certificato (formato A4) e del
marchio di certificazione
La possibilità di ricevere ulteriore materiale,
a pagamento (timbro, certificato formato
tessera).

www.tuv.it/aci
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Mantenimento/rinnovo della
certificazione
La norma UNI non da indicazioni circa le modalità per il mantenimento e
rinnovo della certificazione. Tuttavia il DM 140/2014 prevede che gli
amministratore di condominio svolgano un’attività di aggiornamento
professionale continua.
MANTENIMENTO (ANNUALE)

RINNOVO (TRIENNALE)

Aver mantenuto in esercizio l’attività professionale
Segnalare all’ente gli eventuali reclami ricevuti e la loro risoluzione
Aver svolto un corso di aggiornamento della
durata minima di 15 ore in materia di
amministrazione condominiale in accordo al DM
140/2014

Aver svolto tre corsi di aggiornamento della
durata minima di 15 ore in materia di
amministrazione condominiale in accordo al DM
140/2014 (1 corso/anno)

Effettuare il pagamento delle quote previste per il mantenimento definite nel tariffario ACI
I requisiti indicati vengono dimostrati attraverso l’invio di:
Modulo di autodichiarazione (C14) compilato e firmato
Evidenze della formazione svolta (attestato, dichiarazione)
Copia pagamento quota prevista come da tariffario ACI
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Amministratore Certificato?
Sul sito di Accredia (www.accredia.it) è possibile consultare l’elenco dei
professionisti certificati. Attenzione! per gli Amministratori di Condominio ci
sono due profili:
Amministratore di Condominio (UNI 10801:2016)
Amministratore Condominiale ed Immobiliare (UNI 10801:1998)
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TÜV Examination Institute
Per maggiori approfondimenti
TÜV Italia - TÜV Examination Institute
Tel centr. +39 051 2987411
Email: info@tuvcertificazionepersonale.it
Web: www.tuv.it/tei
Maria Fernandez
Business Unit Manager
Elisa Restani - Chiara Gottardi
Segreteria operativa

Grazie per l’attenzione

