
 

Servizi Commerciali – Percorso Specialistico Amministratore di Condominio 

 

IL QUADRO ORARIO CORRISPONDE ALL’INDIRIZZO SERVIZI 

COMMERCIALI all’interno del quale si andrà ad incardinare il percorso 

specialistico di Amministratore di Condominio come di seguito descritto. 

 

Gli esperti del lavoro ANACI di Mestre-Venezia, attraverso una programmazione 

concordata per le conoscenze di pertinenza con i nostri Docenti di Diritto, Tecniche 

Professionali dei Servizi Commerciali, e in generale, con i Docenti dei Consigli di Classe di 

riferimento agli studenti che sceglieranno la figura professionale in oggetto, si recheranno 

nelle classi dell’Istituto per erogare moduli professionalizzanti e formativi per un totale di 

100 ore, comprensive delle esercitazioni pratiche previste, sia in orario curricolare che 

extra curricolare, in quest’ultimo caso, rientrando nelle ore di attività di alternanza scuola – 

lavoro. Il percorso formativo sarà coerente con quanto nel D.M. 13 agosto 2014, n. 140, in 

vigore dal 9 ottobre 2014. In particolare, l’art. 5 del citato DM, regolamento recante criteri 

e modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di 

formazione per gli amministratori condominiali, stabilisce quanto segue:  

 

il corso di formazione iniziale abbia una durata di almeno 72 ore; e si articoli, per un terzo 

della sua durata, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.  

 

Come previsto dal D.Lgs 61/2017, saranno pianificate attività di apprendistato formativo 

anche di primo livello e di stage/ASL che andranno ad incentivare la possibilità verso un 

inserimento nel mondo del lavoro.  

Gli esperti ANACI erogheranno le ore di formazione specifica nel corso del secondo 

quadrimestre, con interventi di due ore ciascuno. Nel primo quadrimestre, sulla base di 

quanto concordato ad inizio anno scolastico con gli esperti ANACI, i Docenti di Diritto e di 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, con la collaborazione di tutti i Docenti del 

Consiglio di Classe, svolgeranno delle lezioni e delle attività che consentiranno agli 

studenti di acquisire i pre requisiti necessari per poter affrontare il percorso specifico 

erogato nel secondo quadrimestre dagli esperti del mondo del lavoro.  

Il percorso professionalizzante riguarderà gli studenti di classe terza, quarta e quinta che 

decideranno di imparare questo “mestiere”. L’accordo prevede che dopo i 3 anni, ottenuto 

il Diploma e svolto le ore di formazione in oggetto, si possa direttamente accedere 

all’esame finale. 


