
L’ANACI, SENSIBILE ALLE PROBLEMATICHE LAVORATIVE AGGRAVATE DALLA 

PANDEMIA CHE HA COLPITO IL PAESE CHE HA INCISO, OLTRE CHE SULLA SALUTE 

DEI CITTADINI IN PARTICOLARE ANCHE SULL’ECONOMIA, HA RITENUTO 

DI VENIRE INCONTRO A COLORO CHE ASPIRANO A SVOLGERE LA PROFESSIONE DI 

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, EFFETTUANDO IL PROSSIMO CORSO “ON 

LINE” AD UN COSTO PIU’ CONTENUTO ED ADEGUATO ALLE ESIGENZE DEL 

MOMENTO. 

PERTANTO, IL PROSSIMO CORSO AVRA’ IL COSTO DI € 300,00 + iva   

  

BUONGIORNO, 

abbiamo il piacere di comunicare che sono APERTE LE ISCRIZIONI al 52° corso ANACI 

che si terrà in modalità ON LINE (interattivo) con inizio il giorno GIOVEDI’ 14 

GENNAIO 2021. 

Svolgimento del corso con la piattaforma CISCO WEBEX.  ORGANIZZAZIONE: Centro Studi 

Provinciale ANACI di Napoli 

Il corso ha una durata di 18 lezioni, ivi comprese le esercitazioni pratiche (ad 

esclusione delle sedute di esami) e si svolge in conformità alle previsioni di cui 

all’art. 5 del DM n. 140/2014. 

Le lezioni si svolgono dalle ore 15:00 alle ore 18:30 nei giorni di: MARTEDI’ E GIOVEDI’ . 

Il costo complessivo del costo, per coloro che sono avvocati, è di € 300 ,00 (Iva compresa) da 

pagare con le seguenti modalità:  

• 1ª rata all’iscrizione da € 122,00 (prima dell’inizio del corso)  

• 2ª e 3ª rata entro la 1° decade dei mesi successivi all’iscrizione da € 122,00.  

  

• La quota del corso è comprensiva di: iscrizione, esame, dispense Anaci rilasciate 

dai docenti.  

  

La partecipazione al corso è subordinata alla presentazione di una domanda, redatta su 

apposito modulo fornito dalla Segreteria. Alla domanda di iscrizione dovranno essere 

allegati:  

1.         Fotocopia del titolo di studio e fotocopia di un documento d’identità. 



Al termine del Corso è previsto un esame che consisterà in due prove: una scritta ed una 

orale. 

L’ammissione agli esami agli è subordinata alla propria regolare posizione amministrativa 

(fotocopia del titolo di studio, fotocopia del documento di identità, pagamento delle 4 rate 

del corso, e alla presenza ad almeno 15 lezioni del corso). 

L’esito dell’esame potrà essere di “Idoneo” o “Non idoneo”. Il corsista potrà rivolgersi in 

segreteria per sapere il voto delle singole prove scritte e orali.    

Al superamento dell’esame, verrà rilasciato un attestato di superamento della prova finale, 

valido ai fini del conseguimento del requisito formativo di cui all’art. 4 del D.M. n. 

140/2014. 

Per altre informazioni rivolgersi alla SEGRETERIA OPERATIVA: TEL. 081/5519268 

cell.339/2382124 e-mail: info@anaci.napoli.it    

  

Cordiali saluti. 
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