
INFORMATIVA 

SUL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANACI – PUGLIA 2021 

 

Gentili colleghe/i, 

abbiamo il piacere di informarvi che, ANACI Puglia, ha organizzato il 2° Corso di 

Aggiornamento Professionale per Amministratori di Condominio, a livello Regionale, 

obbligatorio per l’esercizio della professione, ai sensi del D.M 140/14, che si terrà in modalità 

“streaming” su piattaforma Webex events.  

Il Corso, come si evince dall'allegato Programma avrà inizio il 4 Marzo 2021 e terminerà 

il 23 Aprile 2021 e si articola in n° 7 giornate, per un totale complessivo di n° 21 ore, pari a 

n° 21 c.f.p., di cui ore 15 obbligatorie ai fini del rilascio dell’Attestato, previo esame finale, 

previsto dal D.M. 140/14. 

Trattasi di evento formativo ad alto livello sia per l'autorevolezza e per l'elevato spessore 

culturale e professionale dei relatori (in gran parte appartenenti ai Centro Studi ANACI 

Nazionale, Regionale Puglia e delle Provinciali Pugliesi) sia per l'importanza e l'attualità 

degli argomenti che verranno trattati. 

La prima giornata inaugurale prevede la presenza, come relatori, su tematiche attinenti i 

Bonus fiscali, del Presidente Nazionale ANACI, ing. Francesco Burrelli; del Tesoriere 

Nazionale ANACI, dr. Giuseppe Merello e del Segretario Nazionale ANACI, Dr. Andrea 

Finizio che tratterà l’argomento molto importante della Deontologia Professionale e del 

rispetto dei Codici Associativi. 

La partecipazione al corso è gratuita per gli associati Anaci che risulteranno in regola 

con l’iscrizione, alla data del 01/03/2021. 

Gli associati Anaci iscritti presso le sedi provinciali di altre regioni, dovranno corrispondere 

un importo pari ad € 100,00. (Compilare ed inviare il Modulo corrispondente allegato). 

Per i colleghi non iscritti ad ANACI la quota di partecipazione ammonta ad € 200,00, da 

versare entro e non oltre il 01/03/2021 ad ANACI Regione Puglia c/o la Banca Popolare 

Pugliese IBAN: IT 28 Q 05262 15902 CC075 1280 569. (Compilare ed inviare il Modulo 

corrispondente allegato). 

Si possono richiedere info e condizioni, a mezzo e-mail scrivendo alla segreteria regionale 

anaci.puglia@anaci.it. 

Si precisa inoltre che, l’importo di € 200,00, nel caso in cui il collega dovesse decidere di 

iscriversi ad ANACI, verrà destinato al pagamento della quota associativa ANACI, per il 2° 

semestre 2021.   
                                                                                    Cordiali Saluti 
 

Il Pres. Prov. ANACI Lecce 

   Geom. Marcello Gallucci 


