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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ( inviare a info@anacicosenza.it ) 

 

_______________________________________________ 
Cognome e nome 

_______________________________________________ 
Attività svolta 

_______________________________________________ 
Indirizzo  

_______________________________________________ 
Recapiti telefonici 

_______________________________________________ 
E-mail 

_______________________________________________ 
Firma per consenso a ricevere inviti a nuove iniziative 

 

 

 
www.anacicosenza.it 

 

 

 

 
Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e Immobiliari  

sezione provinciale di Cosenza 
 

FORUM CONDOMINIO 

“Come applicare la riforma.   

   Come migliorarla” 

 

A CURA DE 

 

 

 

Mercoledì 22 maggio 2013, ore 9.00 

ITALIANA HOTELS, Sala Telesio 

Via Panebianco 452 – COSENZA 

 

 

Modd. 730-UNICO-IMU-770 
Viale Marconi 72 - Cosenza 

Tel. 098436936 

MULTISERVICE di Valerio Guido 

Pulizie - rip.elettriche e idrauliche 

Via Carducci 6 – Carolei 

Pronto intervento 3470572570 

 

mailto:DIREZIONE.FASTMAILCS@GMAIL.COM


  
 

INVITO 

ANACI e IL SOLE 24 ORE, in vista dell’entrata in vigore 
della legge di riforma del condominio, fissata al 18 
giugno 2013, hanno organizzato una serie di convegni, 
incontri di studio, forum aventi l’obiettivo fornire agli 
amministratori condominiali la preparazione 
professionale necessaria per l’applicazione delle 
nuove norme.  

Molte le modifiche alle precedenti disposizioni 
codicistiche, dalle quali emerge una nuova figura di 
amministratore di condominio che deve oggi 
garantire maggiore professionalità, costante 
preparazione, corretta applicazione delle nuove 
disposizioni che portano maggiori attività e 
responsabilità. 

L’aggiornamento diventa condizione imprescindibile 
per svolgere l’attività professionale di amministratore 
di condominio.  

Nel FORUM di oggi, trasmesso in tutto il territorio 
nazionale in diretta streaming, gli esperti de IL SOLE 
24 ORE esamineranno la riforma sotto gli aspetti 
applicativi.  

Saranno fornite le “istruzioni per l’uso” e non 
mancheranno i commenti critici sul testo vigente, 
nell’ottica di futuri miglioramenti. 

 
 

 
 
 

FORUM CONDOMINIO è un evento de 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e Immobiliari  

sezione provinciale di Cosenza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Sono disponibili 50 posti a 
sedere, assegnati in ordine cronologico di registrazione.  
Agli amministratori partecipanti associati ANACI saranno 
riconosciuti i crediti formativi previsti dallo Statuto. 

   Gli studi associati ANACI COSENZA : 

AMMIRATI FALCONE MILETI 

ARCURI FARACE MINGRONE 

CALDIERO  FARACE MONACO 

CAPUTO GABRIELE MORELLO 

CARUSO LANZINO NAPOLITANO 

CATALANO LE PERA PACENZA 

CAVA LEONE PERRI 

CORNICELLO LO FEUDO RISPO 

CUNDARI MARATEA SALERNO 

DE FILIPPO MARATEA SAULO 

DODARO MAZZIA SORBINO 

 

dott. Salvatore Le Pera 
Presidente ANACI Cosenza 


