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LA FORMAZIONE 

DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO:  

Il DNA di ANACI Varese 

E’ ormai noto che ANACI Varese ha come suo principale obiettivo quello di formare ed informare 

gli amministratori di condominio; è infatti nel DNA di ANACI formare dei professionisti qualificati, 

ed è in questa ottica che si è sempre mossa l’associazione. 
 
I corsi formativi di ANACI Varese iniziarono nel 1979 quando la associazione era conosciuta come 
ANAI, nel 1995 grazie alla fusione tra ANAI ed AIACI nacque la associazione ANACI come noi oggi la 
conosciamo; questo processo di rinnovamento, nel tempo, ha dimostrato l'intenzione di voler dare 
senso di continuità alla associazione ed inoltre di voler consolidare, in misura sempre maggiore, la 
sua presenza sul piano Nazionale rendendola oggi la più rappresentativa della categoria degli 
amministratori immobiliari. 
 
Partendo da queste premesse ANACI Varese ogni anno organizza il corso formativo propedeutico 
per amministratori condominiali.  
Puntualmente i programmi delle lezioni subiscono gli inevitabili aggiornamenti normativi che la 
legislazione ci impone, aggiornamenti che vengono prontamente analizzati dal nostro corpo 
docenti del centro studi Provinciale ed inseriti nelle lezioni così che i nostri studenti possano 
fruirne fin da subito. 
Per poter offrire un costante aggiornamento ai nostri soci, terminato il corso di formazione, la 
preparazione continua con gli aggiornamenti professionali, i convegni e gli incontri personalizzati a 
numero ristretto di partecipanti.  I nostri soci possono usufruire di una vera e propria                   
full-immersion riguardante le materie che quotidianamente devono essere affrontate in ufficio.  
La politica di formazione di ANACI permette ai suo associati di raggiungere standard di 
preparazione sempre molto alti.  
 
Da quanto presentato fino ad ora è evidente che la formazione ed informazione degli 

amministratori fa parte del DNA di ANACI Varese, da sempre ma, ancor di più negli ultimi anni è 

stato il nostro obbiettivo far intendere che la Professione dell’amministratore di condominio può 
essere una professione a pieno titolo; proprio per questo motivo iniziamo a fare informazione fin 
dalle scuole superiori. 
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ANACI Varese tiene periodicamente dei corsi di approfondimento nella materia condominiale agli 
studenti che frequentano l’Istituto Giuseppe Torno di Castano Primo e che hanno l'obbiettivo di 
diplomarsi in Ragioneria e Geometra. I risultati ottenuti da questi corsi si sono evidenziati fin da 
subito quando diversi studenti, finito il ciclo di studi della scuola superiore, si sono iscritti al corso 
ANACI 2013/14 superando brillantemente l’esame finale; altri si sono iscritti al corso 2014/15 
comprendendo che la professione di amministratore di condominio possa essere il loro reale 
sbocco nel mondo del lavoro. 
Orgogliosa degli importanti traguardi raggiunti, ANACI Varese annuncia l’inizio del nuovo corso 
propedeutico per amministratori condominiali 2016, con sempre nuove materie ed una durata che 
va dal mese di Gennaio a Giugno 2016 per un totale di 120 ore circa che comprendono lezioni 
teoriche e pratiche. 
Questo nuovo corso offrirà una seria opportunità a tutti coloro che: 
 
- desiderano esercitare la professione dell’Amministratore di condominio; 
- cercano una specializzazione all’interno della loro professione; 
- vogliono semplicemente ampliare la propria conoscenza in ambito professionale e culturale; 
- ed infine, perché no?!, anche per quei condomini che vorrebbero capire il perché delle tante    

stranezze del loro amministratore... 
 

Per ogni ulteriori informazioni visitate il nostro sito WWW.ANACIVARESE.IT 
 

 
Il Presidente Provinciale 
Spadari geom. Angelo 


