COMUNICATO STAMPA

A Barletta un incontro sulle responsabilità civili e penali dell’amministratore
immobiliare rivolto a tutti gli operatori di settore per formarsi ed aggiornarsi dopo
la Riforma del Condominio.
Iniziativa culturale gratuita a cura di ANAP Puglia: adesioni entro il prossimo 17
febbraio.

Barletta, 13 febbraio 2015_Gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore immobiliare sotto
la lente di ANAP Amministratori Professionistie sotto i riflettori del convegno formativo che si
terrà a Barletta, venerdì 20 Febbraio in una location che simboleggia la volontà della stessa
Associazione ad intraprendere un percorso di riscatto culturale e di rinnovare i vecchi e ormai
superati schemi nella gestione degli immobili. Ad ospitare i lavori sarà la Libreria Cialunamentre
l’organizzazione fa capo alCoordinatore Regionale Anap Avv. Domenico Sarcina relatore per
l’occasione delle responsabilità civili e penali dell'amministratore di condominio.
Relazioni dal profilo ancora più tecnico saranno quelle del Coordinatore ANAP Campania Dott.
Francesco Sciubba (Obblighi e responsabilità contabili) e dell’Ing. Giuseppe D’Adduzio(Sicurezza
degli impianti comuni). Per ben collaudare l’evento voluto dal coordinatore Avv. Sarcina dopo le
novità introdotte dalla Riforma del Condominio, sarà presente il Presidente nazionale Anap Dott.
Paolo Caprasecca. L’apertura dei lavori è prevista alle ore 15,00 per proseguire fino alle 18,00 con
apposito timing dedicato alle domande e osservazioni dei partecipanti.
“E’ un evento importante per gli amministratori di Barletta - dichiara l’Avv. Sarcina - i relatori
affronteranno gli argomenti confrontandosi con gli amministratori su aspetti pratici,
problematiche giuridiche, contabili ed inerenti la sicurezza. Un imperdibile appuntamento non solo
per gli amministratori di condominio della zona ma anche per tutti gli operatori del settore e per
chi volesse entrare a far parte del mondo ANAP. Invito tutti gli interessati a richiedere alla nostra
Segreteria organizzativa il modulo per le iscrizioni ed intraprendere insieme un nuovo percorso di
crescita e di cambiamento culturale” – conclude Sarcina -.
Al convegno non mancheranno contributi di innovazione, grazie alla presenza e al supporto della
GENERAL Service, organizzazione specializzata nella erogazione di servizi evoluti ai condomini ed
agli amministratori, con uno sguardo al futuro per garantire qualità dei servizi e costi sempre più
bassi.

Per adesioni al convegno (entro il 17/02/2015):
Tel 0883/954883
anappuglia@amministratori-professionisti.it
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