Convegno:

“CONDOMINIO 2017”
SABATO 18 NOVEMBRE 2017 - ORE 9,30
ROYAL HOTEL CARLTON - VIA MONTEBELLO 8 - BOLOGNA
(PARCHEGGIO IN HOTEL GRATUITO PER I PARTECIPANTI AL CONVEGNO)

Convegno:

SCHEDA DI ADESIONE

“CONDOMINIO 2017”

Da inviare alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax
entro e non oltre mercoledì 15 novembre 2017

•Nuovi adempimenti per
l’Amministratore di Condominio
•Registro Anagrafico Sicurezza
•Sicurezza delle parti comuni
•Responsabilità dell’Amministratore
di Condominio

NOME_____________________________________________________
COGNOME________________________________________________
Azienda di appartenenza:
DENOMINAZIONE_________________________________________
VIA_________________________________________N°____________
CAP______________CITTà___________________________________
TEL__________________________FAX__________________________

Con il contributo:

E-MAIL____________________________________________________

Convegno riservato solo ad Amministratori di
Condominio Professionisti e collaboratori
di studi di Amministrazione Immobiliare

SETTORE DI ATTIVITà_______________________________________
Persona da contattare per eventuali comunicazioni:
__________________________________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che i dati raccolti saranno archiviati
presso Cedascom Spa ed utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed organizzativi
nonché per informare sulle prossime iniziative. I dati non verranno comunicati o

Organizzazione:

diffusi e in ogni momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione.

I

N

V

I

T

O

Titolare del trattamento è Cedascom Spa. Con la sottoscrizione della presente

SABATO 18 NOVEMBRE 2017

si intende esprimere libero consenso al trattamento indicato.

FIRMA per accettazione_______________________________
Segreteria Organizzativa: ALAC BOLOGNA
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it - internet: www.alac.bo.it

Segreteria Organizzativa:
ALAC BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it - internet: www.alac.bo.it

ORE 9,30 -12,30
ROYAL HOTEL CARLTON - SALA IMPERIALE

VIA MONTEBELLO 8 - BOLOGNA
(PARCHEGGIO IN HOTEL GRATUITO PER I PARTECIPANTI AL CONVEGNO)

PRESENTAZIONE
Più di dieci anni di convegni

PROGRAMMA
Ore 9,45

Il Convegno “Condominio 2017” rappresenta un
evento periodico, che si ripropone costantemente dalla prima edizione “Condominio 2004”,
è un importante momento di Studio ed incontro
per gli operatori nel settore immobiliare, in particolare per
Amministratori immobiliari professionisti.
L’ALAC, Associazione Liberi Amministratori Condominiali, è nata
a Bologna il 28 ottobre 2003 come Sede Provinciale dell’ALAC
(Nazionale), affiancandosi alle numerose altre Sedi operative sul
territorio nazionale. L’ALAC è una delle Associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria
degli Amministratori di Condominio. L’ALAC è un punto di
riferimento culturale nel campo del Condominio.
L’ALAC è la prima Associazione di Amministratori di
Condominio ad essere stata inserita nell’elenco delle
Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità tenuto
presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della
legge professionale 4/2013.

APERTURA LAVORI
ANDREA TOLOMELLI
Introduzione normativa al RAS
Registro Anagrafico Sicurezza

INTERVENTI
Ore 10,30 ALBERTO TALAMO
Geometra libero professionista
Presidente Comitato Unitario Professioni
Emilia Romagna

Presidente FIMAA Bologna
Documentazione urbanistica
del fabbricato

ASCOM CASA si sostanzia nel coordinamento tra le Associazioni
immobiliari del gruppo Confcommercio Ascom Bologna (ALAC
Associazione Liberi Amministratori Condominiali, APPC
Associazione Piccoli Proprietari Case, FIMAA Federazione
Italiana Mediatori Agenti d’Affari e AVIC Associazione Valutatori
Indipendenti Confcommercio) per la realizzazione di comuni
progetti per l’immobile e la città.

ALAC Bologna riconosce valore formativo all’evento.
Presentare alla reception il libretto personale
di formazione continuativa.

Presidente ALAC Bologna

ROBERTO MACCAFERRI

ASCOM CASA e “l’area” di Confcommercio Ascom Bologna che
si occupa delle problematiche afferenti all’immobile nel contesto
urbano. L’interesse non è rivolto solo all’immobile i quanto tale,
sotto gli aspetti tradizionali della tutela della proprietà e della
“buona gestione”, ma anche rispetto all’urbe, cioè della
valorizzazione dell’immobile nella città e della sua destinazione,
collocazione e a tutti i problemi collegati al raggiungimento degli
stessi ed alla convivenza urbana. L’intento è quello di
incrementare e sostenere la proprietà dell’immobile e delle attività
eventualmente quivi esercitate attraverso un corretto sviluppo
della città che tenga conto della persona, delle possibilità offerte
dalle nuove tecnologie e della salvaguardia dell’inestimabile
patrimonio culturale ed ambientale presente in città.

INFORMAZIONI GENERALI

Ore 11,15 ANTONELLA RIMONDI
Avvocato del Foro di Bologna
Sicurezza delle parti comuni,
Condominio luogo di lavoro
Rischi da lavoro interconnesso,
Contratti di manutenzione impianti

Ore 12,00

Presentazione gruppo G.S.
Innovativo Servizio Registro Sicurezza

Ore 12,15 ANDREA TOLOMELLI
Presidente ALAC Bologna
Conclusione lavori

ORARIO DEI LAVORI
Il convegno si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Alle ore 9,30: accreditamento partecipanti.
Alle ore 12,30: Cocktail offerto dal gruppo G.S.

MODALITÀ DI ADESIONE
La partecipazione al convegno è gratuita.
Prenotazione obbligatoria: la scheda di adesione allegata
dovrà pervenire alla Segreteria Organizzativa a mezzo fax
entro e non oltre mercoledì 15 novembre 2017.

Segreteria Organizzativa: ALAC BOLOGNA
Strada Maggiore, 23 - 40125 Bologna
Tel. 051 6487524-558 - Fax 051 6487673
e-mail: alac@ascom.bo.it
I partecipanti verranno ammessi fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

