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Il corso si prefigge di darti
gli strumenti per gestire:
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La corretta evoluzione assembleare;
La gestione della fase deliberante;
Le 15 fasi dell’iter deliberativo;
La sottoscrizione del contratto
Le norme di sicurezza del cantiere;
Le prescrizioni amministrative;
I rapporti con gli attori dell’appalto;
La gestione di vizi e difformità;
Le cautele preventive da porre in atto.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a autorizza gli organizzatori ad inserire il suo nominativo nella propria mailing list. Resta inteso che,
salvo quanto sancito dalla Statuto UNAI per gli iscritti, qualora non desiderasse più, in futuro, ricevere informazioni, offerte commerciali, invio gratuito di periodici o essere contattato per ricerche di marketing, o se volesse consultare, modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo sarà sufficiente scrivere a: UNAI. - Via San
Martino della B attaglia 25 - 00185 Roma. Dichiara inoltre di essere:

 iscritto all'UNAI dall’anno …………………. Tess. N. ………………
 Faccio l’amministratore dall’anno ………….. sono iscritto a (facoltativo) ………..……… e desidero conoscere UNAI
 Non sono iscritto UNAI e desidero che la quota versata valga anche quale iscrizione agevolata a LUSSTIG U.P.

*Cognome e Nome …………………..…………………..……………….… città …………………..…………………..………
*via …………………..………………….…..……….. *n. ……… *cap ………………….. Tel. uff. …………….…….…………..

*Firma………………………..…..…………………..

Fax ………………..……… Cell …………..…………. *e-mail …………………..…………………..@…………..…..………..

 Requisiti del PSC
 Le accortezze della sottoscrizione dell’appalto
 Dibattito
13,00 PAUSA PRANZO
15,00 Ripresa lavori
 La delibera multipla assembleare d’appalto
 DURC DUVRI
 Dibattito

Pausa caffè

 I presidi di sicurezza del cantiere
 Le responsabilità dell’amministratore
 Dibattito
18,00 Consegna attestati di partecipazione

Il costo
di partecipazione al corso
è di euro 100,00

Le Iscrizioni sono aperte
fino al 15 giugno 2017

Inviare copia bonifico
e scheda di partecipazione a

00185 Roma – Via S. Martino della Battaglia 25

UNAI Segreteria Nazionale:

Tel. 06.4441076 - Fax 06.21112741
E-mail: unaisegreteria@alice.it

- - - - - - - -- - - - - -

Int.: Unione Nazionale Amministratori Immobili

Città e data …………………..…………………..…………………..

Pausa caffè

Tagliare lungo la linea tratteggiata e consegnare alla Segreteria del Convegno

Iban: IT37R 02008 05203 00000 3164679

COMPILARE IN STAMPATELLO ( N.B. *dati indispensabili)

08,30
09,15




Registrazione dei partecipanti
Inizio lavori
Caratteristiche specifiche del contratto d’appalto
Le figure tecniche dell’appalto
Dibattito

- - - - - - -- - -- - -

PROGRAMMA

