COMUNICATO STAMPA
Fine settimana di aggiornamento per gli Amministratori professionisti ANAP
Boom di partecipanti ai corsi romani e il Centro Studi Nazionale fa la (s)quadra con
i propri docenti

ANAP Amministratori Professionisti chiude il mese di Gennaio con un Weekend
altamente formativo e la partecipazione di tanti Associati ma anche di nuovi
professionisti presso la sede nazionale di Roma. Due i corsi di aggiornamento: il
primo venerdì 30 gennaio sulla “Certificazione unica 2015” tenuto dal formatore e
consulente del lavoro Dott. Marco Turella, il secondo sabato 31 su CedHouse Suite
– il software progettato per agevolare i professionisti del settore ovvero
amministratori di condominio ma anche condòmini. Una lunga e intensa sessione di
studio tenuta da Roberta Debbi con il supporto di Luca Debbi.
Sale gremite in entrambe le aule corsi di amministratori giunti dalla Capitale ma
anche da: Sicilia, Sardegna, Puglia, Veneto, Lombardia. Ad accoglierli Il presidente
nazionale ANAP Dott. Paolo Caprasecca con il proprio staff dirigenziale. In più
occasioni e sessioni è stato ribadito l’imprescindibile ruolo della formazione e la
necessità di un percorso di apprendimento e crescita costanti tramite corsi,
seminari, convegni e tutte le altre attività dell’offerta didattica ANAP.
Per integrare la professionalità e la preparazione degli amministratori che la legge
richiede certificati e aggiornati.
Particolarmente entusiasmante l’appuntamento indetto dal Centro Studi Nazionale
ANAP voluto dal direttore Dott. Fabio Gerosa per incontrare docenti e aspiranti
formatori dei prossimi corsi ANAP- base, di aggiornamento ed on line – organizzati in
tutta Italia. Oltre una ventina i docenti arrivati.
Il Know how ha un cuore pulsante ed è proprio il CSN, organismo sul quale ha
potere decisionale sempre è comunque il Direttivo Nazionale che a breve
ufficializzerà il Regolamento. Anap è in piena fase di crescita. Tutti accomunati dalla
passione e dal senso di appartenenza.
“In qualità di Presidente nazionale – ha aggiunto il Dott. Paolo Caprasecca – esigo la
massima professionalità e competenza dal corpo dirigenti e da coloro che saranno
selezionati a farne parte. Attiveremo un organo di controllo che vigili sulla qualità
del lavoro in aula, per mantenere elevato il livello dell’insegnamento e pertanto dei
discenti ossia coloro che andranno ad operare sul campo. Desideriamo che i nostri
associati seguano un cammino di crescita, che ci sia il massimo rispetto e
applicazione del codice etico e deontologico dell’Associazione e che si rimuovano gli

“abusivi”. In Anap non parliamo di progetti ma di obiettivi misurabili e pertanto
raggiungibili in un tempo stabilito. Anap è tra le realtà più innovative e lo dimostra
con la formazione per la prima volta in Italia di Sales Manager della storica rete
KONE. Lo dimostra promuovendo l’uso di gestionali evoluti per la contabilità
dell’amministratore, lottando contro l’agire individuale che soccombe di fronte alla
cooperazione – conclude il presidente ANAP –“.
Risuonano in tutta l’aula il messaggio del Direttore del Centro Studi ANAP Dott.
Fabio Gerosa: Anap è una bella realtà - non un “corsificio” - che sta fiorendo sul
mercato con un valore aggiunto ed è l’assenza di burocrazia e griglie tali da
rallentare o impedire lo sviluppo con le istituzioni o le altre realtà associative. Qui si
può colloquiare offrendo secondo il principio meritocratico, visibilità”.
Questi gli altri componenti proposti dal Dott. Gerosa al Direttivo nazionale per il
futuro organigramma del Centro Studi: l’Avvocato Marco Saraz del Foro di Roma, il
Dott.Francesco Sciubba coordinatore regionale ANAP Campania, l’avvocato e
responsabile legale di ANAP Massimo Cirilli.
Tutti d’accordo sulle tre parole chiave: passione, onestà e innalzamento e sulla
proposta avanzata dall’Avv. Saraz: l’attivazione di una casella di posta alla quale far
pervenire – da parte dei docenti del Centro Studi - sentenze di merito e della
Cassazione. Si giungerebbe così ad una cassaforte delle sentenze per confezionare
una volta al mese una newsletter giuridica che raccolga le principali novità in tema.
Confermata la rubrica giuridico-legale all’interno di “Condominio News”, Organo di
Informazione e aggiornamento degli amministratori di condominio ANAP. Ad
inaugurale l’iniziativa con un proprio contributo sarà lo stesso Avv. Saraz.
Tra gli obiettivi comporre un archivio di sentenze e aprire una piattaforma in cui
confrontarsi e scambiarsi le proprie esperienze.
Quello appena trascorso è stato un weekend importante per il “fare rete” e tessere
relazioni in vista di una programmazione lunga e corposa.
Anap motore della Formazione e dell’Aggiornamento: tiene per mano i propri
associati e tende l’altra mano ai nuovi che arrivano mettendo a disposizione
materiale didattico e informativo, diffondendo knowhow con inalterata qualità.
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