Corsi e seminari di
formazione e
aggiornamento
via Archimede 22, 20129 Milano
tel. 02.76.11.01.67
fax 02.70.10.59.47
e-mail asppimilano@tiscali.it

I corsi e i seminari sono organizzati con
una metodologia formativa che prevede
lezioni d’aula e/o formazione on-line.

I percorsi di formazione di ASPPI-Milano
sono organizzati in collaborazione con

Studio Storebelt
formazione & consulenza
www.studiostorebelt.net

Le lezioni (sia in aula che a distanza)
sono condotte da professionisti esperti

*I vantaggi del socio ASPPI

delle materie trattate.
Le lezioni d’aula si tengono in Via
Archimede 22, presso la sede di ASPPIMilano

(zona

Porta

Vittoria).

La formazione online viene condotta
attraverso

piattaforma

informatica

dedicata.
La quota di iscrizione a corsi e seminari
comprende il costo di iscrizione al
percorso formativo scelto e in genere la
quota associativa* ad ASPPI-Milano per
l’anno in corso.

Chi si associa all'ASPPI può contare su:
-servizi di consulenza a costi agevolati inerenti:
le locazioni, la fiscalità immobiliare, i problemi
condominiali, le materie tecnico edilizie, i passaggi di
proprietà, le successioni, le vertenze legali
-la presenza delle sedi ASPPI su tutto il territorio
nazionale.
-le convenzioni con istituti bancari, assicurativi e
con imprese edilizie per condizioni privilegiate
-la possibilità di partecipare a corsi di informazione,
formazione e aggiornamento a costi agevolati.
-l’abbonamento ad una rivista bimestrale su tematiche
condominiali e immobiliari.
ASPPI-Milano è inserita nell'Albo Zonale delle
Associazioni di Zona 4 del Comune di
Milano e nella rete Civica Milanese.
per saperne di più visita il sito:
www.asppimilano.it

Il corso, aggiornato alla nuova Riforma del Condominio,
approvata con la Legge 11.12.2012, n. 220, “Modifiche
alla disciplina del condominio negli edifici” e sue
successive modifiche ed integrazioni offre la possibilità
di avvicinarsi al mondo "condominiale" in modo pratico
e mirato. Il corso si rivolge a condòmini, proprietari di
case che desiderano gestire con competenza i propri
immobili, ai consiglieri e a tutti coloro che collaborano
con studi di amministrazione condominiale o che
lavorano per enti e aziende del comparto immobiliare.

Seminari specialistici online o in aula su tematiche di
particolare interesse correlate alle abitazioni quali: le
novità della normativa del settore condominiale e le
sue implicazioni pratiche, il risparmio energetico, il
radon, l’inquinamento indoor, la raccolta differenziata
dei rifiuti, la sicurezza sul lavoro e degli impianti in
condominio. Questi seminari possono essere utili anche
come aggiornamento professionale.

Orto condominiale: istruzioni per l'uso.
Verdura e frutta da coltivare in condominio stagione per
stagione, nel giardino comune o sul proprio balcone.
Nel corso vedremo come fare fornendo le basi per una
buona riuscita anche se non si ha il pollice verde!

Il corso è rivolto a persone che desiderano apprendere
come avviare un‘attività di bed and breakfast o di una
casa vacanza. Viene trattata l’evoluzione storica e la
differenziazione dalle altre forme di ricettività turistica. Si analizza la normativa nazionale e regionale di
riferimento, i requisiti minimi delle strutture, i servizi
obbligatori e facoltativi ai fini di una buona ed efficace
organizzazione dell’offerta ricettiva. Una parte speciale
viene dedicata all’analisi del territorio e agli aspetti
promozionali.

Il corso (organizzato con alcuni incontri in aula ed
esercitazioni da svolgere a casa) si rivolge a tutti
coloro che desiderano avere una introduzione ad
Internet, all'utilizzo di base di un programma di
scrittura (come Word), ai blog e ai social network come
Facebook, Twitter, LinkedIn.

Il corso si rivolge a chi ha una badante o un
collaboratore familiare, a chi svolge la professione di
assistente familiare e a tutti coloro che lavorano
prevalentemente in casa. I temi trattati sono:
la sicurezza e la prevenzione degli incidenti domestici,
l’individuazione dei rischi, le sostanze pericolose, le
tecniche di primo soccorso.

Per maggiori informazioni sulle date e
quote di iscrizione si prega di
telefonare al numero: 02.76.11.01.67.
La scheda di iscrizione ai corsi o seminari, qui sotto allegata, dovrà
pervenire compilata tramite fax o
e-mail ai seguenti riferimenti:
ASPPI-Milano
Via Archimede 22
20129 Milano
Fax 02.70.10.59.47
e-mail asppimilano@tiscali.it
TITOLO CORSO o SEMINARIO SCELTO
NOME E COGNOME

.

TITOLO STUDIO E ATTIVITA' ATTUALE
INDIRIZZO, CAP E CITTA’
TEL.
E-MAIL
“IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.LGS.
196/03 ”CODICE PRIVACY”.
FIRMA

