Il Veneto (e Padova), futura roccaforte ANAP.
Un’altra “quota rosa” alla Vicepresidenza: è Mara Favaro

Roma, 24 Dicembre 2014_Dopo il Christmas for ANAP del 13 Dicembre, data che ha segnato sul calendario
i festeggiamenti nazionali ANAP nella Capitale, molte novità per il 2015 sono già state annunciate. Tra
queste - la ufficializziamo nel giorno della Vigilia di Natale - la delega della vice presidenza ANAP Padova a
Mara Favaro, titolare della F.L. Consulting- Studio di Amministrazioni immobiliari/condominiali, donna
preparata e grintosa. La nomina voluta dal Presidente nazionale Dott. Paolo Caprasecca si allinea con le
prospettive per il 2015: ampliamento delle sedi territoriali e potenziamento degli direttivi locali. Tra le
Regioni interessate da questa “fortificazione strutturale” figura il Veneto con Davide Rossireferente e
presidente regionale ANAP Padova. Co-timoniere da oggi è Mara Favaro, amministratrice immobiliare di
lunga esperienza nonché riferimento costante e puntuale in tutti eventi organizzati da ANAP nelle regioni
del Centro Nord. La Favaro è già coordinatrice Sinteg (Servizi Integrati Immobiliari) oltre che titolare dello
Studio di amministrazioni immobiliari presso Monselice, a sud di Padova.
“Sebbene sia ufficialmente in Anap da pochi mesi - spiega Mara Favaro - mi sono subito sentita parte di una
famiglia e di un’ Associazione basata sul rispetto dei ruoli e delle competenze. Per il 2015 in stretta
collaborazione con il collega Davide Rossi coltiveremo progetti concreti con l’obiettivo di innalzare la qualità
degli amministratori veneti ed il numero degli associati. Lo faremo coinvolgendoli in incontri formativi sulle
dinamiche più evolute del condominio e sensibilizzandoli sullo svolgimento di una professione di qualità e
serietà. Anap dà grande importanza alla figura dell’amministratore e ci tiene molto ad elevare la
formazione. Ringrazio molto il Presidente Paolo Caprasecca e tutto il direttivo chemi sta supportando
attivamente”.
Soddisfatto di questa scelta il Presidente Anap Padova Davide Rossi, il quale aggiunge: “Per il 2015 il nostro
impegno sarà quello di formare nuovi amministratori e fare conseguire la certificazione Uni ai colleghi già
operativi della Regione Veneto. Organizzeremo con la supervisione del Presidente Dott. Caprasecca eventi
aperti alla partecipazione dei condòmini e incontri periodici tra associati – tra cui il 5 febbraio un seminario
sul tema della comunicazione - al fine di fare squadra e accrescere le competenze”.

Questi gli altri impegni per la formazione nella provincia di Padova:
• Fine Gennaio 2015 inizio corso base per Amministratore
• Fine Marzo 2015 corsi di aggiornamento
• Maggio 2015 per la Certificazione Uni

BIO MARA FAVARO
Mara Favaro è co-titolare insieme ad Anna Lazzarin – anche lei professionista immobiliare e associata ANAP
- della F.L. Consultingdi Monselice, attiva sulla provincia di Padova e Rovigo. Ha conseguito la qualifica di
addetta alla contabilità d’azienda presso l’Istituto Professionale “Duca d’Aosta” di Monselice. Ha maturato
una lunga esperienza negli studi legali prima a Padova, poi a Monselice, acquisendo competenza nella
gestione del rapporto con enti pubblici e giuridici.
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