
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

DURATA DEL CORSO 
Il corso ha una durata complessiva di 84 ore, con 
lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, comprese 
quelle dedicate all’uso di software di gestione. Alla 
conclusione del corso è previsto un esame finale. 
La formazione è garantita da Docenti professioni-
sti e Formatori, aventi i requisiti previsti dal D. M. 
n. 140, del 13 agosto 2014. 
Alcune lezioni del corso potranno subire variazioni 
nel programma, durata, sedi e date. 
 

CORSI DA 25 PARTECIPANTI 
Il corso sarà attivato, comunque, al raggiungimen-
to di almeno 15 iscritti. 
 

ISCRIZIONE 
Per effettuare l’iscrizione al corso si dovrà compi-
lare la scheda allegata ed inviare esclusivamente 
in originale tramite raccomandata a.r. a: 
I.S.F.A.P. – Via L. Anania, 34 – 88100 Catanza-
ro Lido, entro e non oltre il 20 febbraio 2015, 
unitamente alla copia del bonifico bancario (salvo 
accordi per pagamenti diversi). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione al corso è riportato sulla 
scheda d’iscrizione con le relative modalità di pa-
gamento, compreso quello dilazionato (*), da con-
cordare, comunque prima dell’inizio del corso. 
 
(*) A discrezione dell’Istituto valutatore. 

 
Infoline: 
Segreteria corso  0961-360132 
Fax    0961-360132 
Infotel Last Minute 333-7374699 

 
Infomail: 
isfap.segreteria@virgilio.it 

CON IL PATROCINIO DI 
  

       COLLEGIO GEOMETRI 
       E GEOMETRI LAUREATI 
       DI CATANZARO 
 

       Ai Geometri partecipanti 
       verranno riconosciuti   
       i crediti formativi. 
 

Il corso è realizzato con il contributo di 
 

 

                      UNITA’ TERRITORIALE CALABRIA   
        Via Giovanni XXIII, 60 
     88060 Davoli Marina (CZ) 
       Tel./Fax 0967-70916  
                                                                Cell. 392-6171845 
         
             www.eco-cert.it    
Via Mengolina, 33 – 48018 Faenza (RA)   

____________________________________ 
 

                                                                                                                                                                    Via A. De Gasperi, 25 
                                            88060 Montepaone (CZ) 
                                            Tel. 0967-576668                   
SERRAMENTI  S.R.L. 

_____________________________________ 
    
                                             Vendita ed installazione per 
                                             TV satellitare e terrestre 
                                             Via Crotone, 178 
                                             88100 Catanzaro Lido 

                      Tel. 0961-33601 
                         Cell. 392-9997173 
_____________________________________ 

    

                                                 S.R.L. 
                             
                                                    Servizio autospurgo H24 
                                                    Via Aldo Adige, 29/s 
                                                    88100 Catanzaro 

Email: info@sandrogreco.it 
Tel. 0961/710006 Fax: 0961/710019 

_________________________________________________ 
        

                                                                                                                                                                                Via del Pescatore, 12 
                                                          Montepaone Lido 
                                                         Tel. 0967-576367 

 

PUBBLICITA’ PUBBLICITA’ PUBBLICITA’ PUBBLICITA’     E E E E     STAMPASTAMPASTAMPASTAMPA    

___________________________________ 
    

                                                                                                                                                                                                                                            HOTELHOTELHOTELHOTEL    
                                                                                                                                                                                                Ristorante Ristorante Ristorante Ristorante ––––    PizzeriaPizzeriaPizzeriaPizzeria    
                                                              Via del Pestatore, 23 
                                                                 Montepaone Lido 
                                                                Tel. 0967 – 576303 

 

    
                                                                                                                                        ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE     
                                                                                                                                            PER LA FORMAZIONEPER LA FORMAZIONEPER LA FORMAZIONEPER LA FORMAZIONE    
                                                                                                                                                                            AZIENDALE EAZIENDALE EAZIENDALE EAZIENDALE E    
                                                                                                                                                                PROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALEPROFESSIONALE    

 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

 

       ASSOCIAZIONE 
      LIBERI 
      AMMINISTRATORI 
      CONDOMINIALI 
 
Associazione professionale autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

a rilasciare l’Attestato di Qualità in conformità alla legge n°4/2013  
 

Sede di Catanzaro 
 

& 
 

     Building Manager 

   School 
 

2° CORSO PER 

AMMINISTRATORI 
CONDOMINIALI 

 

Corso base per Amministratori 
condominiali, conforme alla 
L. 220/12 ed al D.M. 140/14 

 

Inizio del corsoInizio del corsoInizio del corsoInizio del corso    

2 marzo 2015 
 

c/o I.S.F.A.P. 
Via L. Anania, 34 – Catanzaro Lido 



Il/La Sottoscritto/a 
_________________________________________ 
nato/a a 
_________________________________________ 
il 
_________________________________________ 
residente in 
_________________________________________ 
alla via/piazza 
_________________________________________ 
professione 
_________________________________________ 
con studio in 
_________________________________________ 
alla via/piazza 
_________________________________________ 
recapiti telefonici 
_________________________________________ 
fax 
_________________________________________ 
indirizzo e-mail 
_________________________________________ 
 
Presa lettura dell’informativa, il/la sottoscritto/a desidera rice-
vere informazioni e/o documenti dalle Associazioni e/o Aziende 
e quindi ���� ACCONSENTE   ���� NON ACCONSENTE alle comu-
nicazioni dei propri dati a tale scopo desidera essere contattato 
dalle Associazioni e/o Aziende e quindi          ���� ACCONSENTE   
���� NON ACCONSENTE  al trattamento dei propri dati per 
l’iscrizione al corso. 
 

FIRMA ______________________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 196/2003. 
 
Titolare del trattamento è l’I.S.F.A.P., con sede in Catanzaro, 
alla via L. Anania, 34, c.a.p. 88100, telefono 0961-360132, per 
conto proprio e per conto dell’A.L.A.C. e della S.A.C.E.P.. I suoi 
dati personali raccolti all’atto della Sua iscrizione al corso in 
parola, saranno trattati dagli incaricati dell’I.S.F.A.P. ed altri 
menzionati, su supporti cartacei, informatici e telematici, in 
modo corretto e tale da garantire la sicurezza degli stessi, al 
fine di registrare la Sua partecipazione al corso in parola ed al 
fine di trasmetterli alle aziende intervenute quali relatrici al 
corso stesso e quali sponsor, le quali li tratteranno al fine di 

trasmetterLe, anche via e-mail, propria documentazione tecni-
co-commerciale e promozionale ed al fine di contattarLa, diret-
tamente o tramite la propria rete commerciale, a scopo infor-
mativo tecnico/commerciale. La natura del conferimento dei 
dati è facoltativa: il mancato conferimento o l’opposizione al 
trattamento o parti di esso verrà valutato di volta in volta del 
Titolare del trattamento e determinerà l’impossibilità per il Ti-
tolare di perseguire le finalità del trattamento. Le rammentia-
mo, inoltre, che può esercitare tutti i diritti di cui all’articolo 7 
(Diritto di recesso ai dati personali ed altri diritti) D. Lgs. 
196/2003, che per la Sua comodità riproduciamo integralmen-
te: 1) l’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, an-
che se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile; 2) l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento ef-
fettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o del-
le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di respon-
sabili o incaricati; 3) l’interessato ha diritto di ottenere: a) 
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interes-
se, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela im-
possibile o comporta un impegno di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato: 4) l’interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trat-
tamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché perti-
nenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati perso-
nali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. I diritti i oggetto potranno esse-
re esercitai, anche per il tramite di un incaricato, mediante ri-
chiesta rivolta al Titolare del trattamento con lettera racco-
mandata, oppure tramite telefax oppure tramite e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica: isfap.segreteria@virgilio.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.S.F.A.P. 
Istituto Superiore per la Formazione 

Aziendale e Professionale 
Esperienza e professionalità 

da oltre 20 anni. 

 

con il particolare ringraziamento per la 
collaborazione di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE LIBERI 
AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 

Sede di Catanzaro 
 

 
 

ASSOCIAZIONE PICCOLI 
PROPRIETARI CASE 

Riconosciuta maggiormente rappresentativa dal Ministero Infrastrutture 

Sede di Catanzaro 
 

 
 

Sede di Catanzaro 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidenza Nazionale 
Sede Regionale Calabria 

Se pensi in termini di anni, 
pianta un seme. 
Se pensi in termini di decenni, 
pianta un albero. 
Se pensi in termini di secoli, 
insegna agli altri. 
 

     Confucio 


