
CORSO PROPEDEUTICO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 
- ANNO 2016/17 - 

 
Il corso  è  strutturato  in 47 incontri circa, per un totale indicativo di 115 ore; ordinariamente dalle ore 20.30 alle 
23.00 per una media di 2/3 incontri alla settimana. 
La sede del corso sarà Busto Arsizio; in relazione al numero delle iscrizioni effettive, le lezioni del corso 
potrebbero tenersi nella città di Gallarate (VA). 
 
Al fine di approfondire alcuni particolari argomenti, anche con il contributo di altri esperti in materia, tutti 
gli iscritti al corso propedeutico potranno essere invitati a partecipare agli eventuali formativi organizzati 
dalla nostra sede provinciale per i propri associati. 
 
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2016 compilando l’apposito modulo 
allegato ed inoltrandolo all’indirizzo e-mail anacivarese@gmail.com; 
Alla ricezione verrà comunicato tramite e-mail il buon esito dell’iscrizione e, successivamente,  la sede definitiva ove 
si terrà il corso, la data ufficiale di inizio corso ed il programma definitivo. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE AL CORSO: 

1. La quota ordinaria di iscrizione al corso è di  € 900,00 + iva; 
2. Per i dipendenti di associati ANACI, per gli studenti universitari e per i neo-diplomati degli istituti tecnici 

che hanno frequentato il nostro corso base organizzato all’interno dell’istituto, la quota è di  € 600,00 + iva; 
3. Per coloro che hanno già frequentato il corso nell’anno precedente, senza sostenere (o non avendo superato) 

l’esame finale, la quota è di  € 300,00 + iva. 
 

La suddetta quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico Bancario a favore di ANACI Varese, 
codice IBAN: IT 84 F 05584 22800 000000051449 (Banca di appoggio:  BPM - Ag. 00101 - Busto Arsizio - VA) 
 
Copia della ricevuta di Bonifico dovrà essere allegata alla domanda d’iscrizione. 
 
Alla fine del corso è prevista una prova scritta ed una orale da sostenere d’innanzi ad una Commissione esaminatrice 
per certificare la preparazione del corsista al fine del rilascio dell’attestato di frequenza al corso e superamento con 
profitto dell’esame finale. 
 
Il suddetto esame di idoneità ed il conseguimento del relativo attestato, sono indispensabili per coloro che volessero 
poi iscriversi alla nostra associazione. L’iscrizione al corso, la frequentazione ed il superamento dell’esame finale, 
non vincolano in alcun modo il corsista alla successiva iscrizione all’associazione ANACI. 
 
ANACI Varese, si riserva il diritto di modificare le materie di insegnamento, i docenti e, in caso di necessità, anche le 
date e la sede delle lezioni. 
 
 Il Presidente Provinciale Il Segretario Provinciale 
 Spadari geom. Angelo Cozzi geom. Stefano 

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari  

SEDE PROVINCIALE di VARESE 

Segreteria ANACI Varese 
via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA 

e-mail: anacivarese@gmail.com  



- MODULO D’ISCRIZIONE - 
 

Il sottoscritto 

Cognome ___________________________________  Nome ____________________________________   

Nato a _____________________________________  Provincia ____________  il ____________________  

Residente a __________________________________  Provincia ____________  CAP _________________  

Indirizzo ________________________________________________________  nr. ___________________  

Cod. Fisc. ___________________________________  P. Iva _____________________________________  

Telefono ___________________________________  Fax ______________________________________  

Cellulare ____________________________________  e-mail _____________________________________  

Titolo di studio ______________________________  Professione ________________________________  

Datore di lavoro (solo se associato ANACI) _________  __________________________________________  

Associato ANACI n° __________________________  Provincia __________________________________  

Con la sottoscrizione della presente chiede di essere ammesso alla sessione 2016/17 del corso 
propedeutico per amministratori condominiali organizzato da ANACI sede provinciale di Varese. 
 
ANACI Varese, si riserva il diritto di modificare le materie di insegnamento, i docenti e, in caso di 
necessità, anche le date e la sede delle lezioni. 
In caso di rinuncia dopo aver effettuato il pagamento della quota d’iscrizione, anche parziale, non si ha 
diritto al rimborso di quanto versato. 
 
Si dichiara inoltre che i dati per la fatturazione sono i seguenti (solo se diversi da quella sopra indicati) : 

Ragione sociale ___________________________________________________________________  

Indirizzo ___________________________________________________  nr. _________________  

Città ____________________________________ Provincia __________  CAP _______________  

C.F. ____________________________________ P. Iva _________________________________  

 
La sottoscrizione della presente domanda, conferma ed autorizza l' ANACI al trattamento dei dati anagrafici del 
sottoscrittore ai sensi della Legge 675/96 le cui finalità sono gli adempimenti istituzionali oltre all'invio di 
informazioni sui servizi, attività e prodotti di emanazione ANACI. 
 

_____________________, lì ______________ 
( luogo )    ( data ) 

 In Fede 

 __________________________________ 
 ( firma leggibile ) 
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