
    SCHEDA DI ADESIONE 

Cognome  …………………………….………………… 

Nome      ……………………………………………… 

Via ………………………………………….. n° ………. 

Cap ………. Città ……………………………………… 

Provincia ………………………………………………. 

Telefono …………………… Fax …………………….. 

*e-mail …………..…….….………….……………….. 

Settore di attività ….….………….………………….. 

 

La partecipazione al convegno dà diritto all’acquisizione di 

crediti formativi 

 

Pei i soci UNAI  in regola con il tesseramento dell’anno 

2014, l’adesione al convegno va inviata entro il giorno 10 

Dicembre via mai info@amministracasa.it e riconosce 4 

Crediti Formativi 

 

Per gli avvocati  le iscrizioni saranno accettate fino ad 

esaurimento posti al seguente indirizzo email: 

info@amministracasa.it. La partecipazione al convegno 

consente di acquisire   n. 2 crediti formativi. 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/03, La informiamo che i dati 

personali saranno trattati da UNAI Verona, in forma cartacea od 

informatica, per esigenze culturali e di legge. Gli indirizzi di  posta 

elettronica potranno essere utilizzati solamente per l’invio di 

materiale infomativo relativo alle attività culturali promosse 

dall’Associazione. Lei ha la facoltà di esercitare, riguardo 

all’esigenza e al trattamento dei dati, i diritti previsti dall’art. 7 D. 

Lgs. 196/03 

 

Esprimo il mio consenso  � si   � no 

 

Firma ………………..…………………………………… 

            SI RINGRAZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
UNAI è la più antica associazione italiana degli amministratori di 

condominio, costituita il 19-02-1968. 

 

UNAI si pone nell’ottica del programma di informazione all’utenza di 

cui l’associazione, volontariamente, si fa carico da anni, con 

l’obiettivo di dare origine ad una nuova categoria di amministratori 

competenti e professionali nonché di condòmini informati. 

 

Sarà quindi l’occasione per porre all’attenzione dei partecipanti  

l’importanza della riforma sul “condominio” 

 

Stante il ruolo centrale delle professioni che si interfacciano con il 

condominio (legali, contabili, tecniche) oltre quella 

dell’amministratore, ciascuno è chiamato a dare il suo contributo, 

perché bisogna partire dalle soluzioni tecnicamente ed economi 

camente più valide per migliorare la qualità della vita dei condòmini 

e, di conseguenza, delle città. 

CONVEGNO  

ORGANIZZATO  DA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIONE NAZIONALE  

AMMINISTRATORI  D'IMMOBILI  

 

sul  tema  

Il Condominio  

dubbi e criticità ad 

un anno dalla riforma 
 

 

 

 

 

 

12 dicembre 2014 
 

Ore  14,30 
 

C/o CROWNE PLAZA  Hotel  

VIA BELGIO 16  - 37135 VERONA (Italy) 

Tel +39 045 4933 333 
E-mail: meeting@crowneplazaverona.com 

 

 



PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 

14,30 Registrazione delle presenze 

 

 

14,45 Saluti del Presidente UNAI – Sede di Verona 

 

 

15,00 INIZIO DEI LAVORI 

 

Coordina  

 Dr. Ernesto  CONTINI 

Presidente UNAI – sede di Verona 

Perito del Tribunale di Verona 

 

INTERVENGONO 

  

Avv. Andrea  BALDRATI  

Avvocato del Foro di Reggio Emilia  

Amministratore : nomina,revoca e responsabilità 

 

 

Dott. Alberto  CELESTE  

Sostituto procuratore generale presso la Corte                                                

di Cassazione 

Assemblea e Supercondominio 

 

 

 

 

Avv. Erminia  CONTINI 

Avvocato del Foro di Verona 

La riscossione dei contributi condominiali. 

 

Dibattito e conclusione dei lavori 

 

 

18,00 Firma del Registro  delle  Presenze  e conse- 

gna ATTESTATI con  Crediti  Formativi  per i 

partecipanti al convegno. 

 

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 
 

SUGGERIMENTI 
In aereo:  Si consiglia l’aeroporto Valerio Catullo-

Villafranca di Verona. 
In auto:  Autostrada A4 Milano/Venezia - uscita Verona 
Sud. Procedere in direzione centro città tramite il tunnel 
centrale e proseguire diritto per circa 1,5 km (Viale delle 
Nazioni ); al semaforo svoltare a sinistra(Viale Francia ) 
e mantenere la via a sinistra (Via Lussemburgo) dopo 
circa 100 metri di nuovo a sinistra in Via Belgio. 

 
PER INFORMAZIONI 
 

 
UNAI Segreteria  Regionale :  

37138 Verona  – Lungadige Catena 19 

Tel. 045.955725 - Fax 045.8302014 

E-mail:  info@amministracasa.it 

 


