SFOGLIA LA NOSTRA BROCHURE INFORMATIVA
... CARPE DIEM...

IL PROGETTO
Sei un dipendente o titolare di P.IVA e hai
la residenza nella Regione Lombardia?,
questa è la Tua grande opportunità
Se la tua risposta è sì, hai l’opportunità di
frequentare il Corso per Amministratori
di Condominio riconosciuto ed
interamente finanziato dalla Regione
Lombardia, Patrocinato da AIAC.
Un’occasione unica: PER LA PRIMA
VOLTA IN ASSOLUTO la Regione
Lombardia finanzia interamente un corso
dedicato alla Professione di
Amministratore di Condominio.

DUE OPPORTUNITÀ,
UN PERCORSO SICURO
Due opportunità fra cui potrai scegliere
liberamente:
Seguire l’iter formativo di 56 ore e
fermarti
Oppure proseguire il percorso con
Live Business Academy srl, fino al
raggiungimento di 72 ore, per
conseguire anche l’abilitazione e
diventare così Amministratore di
Condominio Professionista

"Il lavoro di squadra divide i
compiti e moltiplica il
successo"
Anonimo

DUE ATTESTATI
Il corso frequentato ti darà infatti la
possibilità di ottenere due attestati:
un attestato emesso dalla Regione
Lombardia a completamento del corso
di 56 ore
un attestato emesso da LBA Live
Business Academy SRL, con cui
otterrai, dopo l’esame finale,
l’abilitazione allo svolgimento della
professione di Amministratore di
Condominio

ISCRIZIONI APERTE
6 POSTI DISPONIBILI
INIZIO CORSO:
GENNAIO 2022

COME ISCRIVERSI
Semplicemente scrivi a
info@lbacademy.it indicando il tuo nome
e cognome e il numero di telefono e
manifestando l'intenzione di voler
procedere all'iscrizione. Sarai quindi
contattato da una nostro incaricato che
Ti seguirà e seguirà le fasi di iscrizione
perchè venga trasmesso tutto
correttamente in Regione.

INFO SU MODALITA' DI ACCESSO
ALLA FORMAZIONE FINANZIATA
Il corso ha un valore, stabilito
direttamente dalla Regione, di € 1.300,00
(milletrecento,00 + IVA) .
Questo valore deve essere
soltanto ANTICIPATO dal corsista e
versato direttamente all' Ente Lombardo
per la Formazione di Impresa (ELFI), sia
che tu decida di fermarti a 56 ore, sia che
tu decida di proseguire il cammino con
LBA srl per conseguire l'abilitazione
all'esercizio della professione. Questo
impegno, senza ulteriori esborsi, verrà
INTEGRALMENTE RIMBORSATO dalla
Regione Lombardia al netto,
naturalmente, dell'IVA.
N.B.
Il rimborso si avrà a seguito della
richiesta di liquidazione del
finanziamento che avverrà entro 60 gg
solari dalla data della richiesta, previa
verifica della documentazione presentata.
Il finanziamento verrà erogato quindi
dietro presentazione della
rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e rendicontate.

MODALITA' E TEMPI PER
L'EROGAZIONE
DELL'AGEVOLAZIONE:
Se sei interessato a svolgere questo
percorso finanziato, verrai seguito nella
presentazione della relativa domanda.
Il versamento anticipato del contributo
per la partecipazione al corso avviene di
due soluzioni:
acconto 50% : all'accettazione della
domanda e comunque non oltre
l'avvio delle attività formative
saldo 50% al termine del percorso
formativo e comunque entro la
presentazione della domanda di
liquidazione
Il finanziamento verrà erogato dietro
presentazione della rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute e
rendicontate.

"Nessuno può fischiettare una sinfonia.
Ci vuole un'intera orchestra per
riprodurla "
H. E. Luccock

MODALITA' CORSO
Il corso sarà organizzato in modalità
sincrona, a distanza, su apposita
piattaforma.
Il corso si terrà dalle h. 18.00 alle h. 21.00
due volte la settimana.
Nel caso in cui non potessi partecipare a
qualche lezione, le lezioni saranno
registrate e potrai rivederle in qualsiasi
momento.
Non perderai nulla!

ATTENZIONE!
Se vuoi qualcosa che non hai
mai avuto, devi fare
qualcosa che non hai mai
fatto.

l'importo da anticipare di 1.300,00 (50% in
fase di iscrizione e 50% a fine corso) ed è
l'unico che dovrai versare!
Non ci sono costi aggiuntivi oltre a quelli
che hai letto su questa Brochure.
Anche l'accesso all'esame non prevede
ulteriori esborsi

Thomas Jefferson

SONO APERTE LE
ISCRIZIONI PER IL CORSO
DI
GENNAIO 2022

IL PATROCINIO DI AIAC
L'iniziativa è patrocinata da AIAC
(Associazione Italiana Amministratori di
Condominio) iscritta nell’Elenco del
Ministero dello Sviluppo Economico tra le
Associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi ai sensi della
L. 4/2013 - CERTIFICATA ISO 9001:2015.
Se vorrai, quando lo vorrai, potrai anche
entrare a far parte della grande famiglia:
con AIAC, infatti, NON SARAI MAI
LASCIATO SOLO!
Riceverai la formazione e l'assistenza
necessarie e ti seguiremo nel tuo percorso
professionale, fornendoti i servizi, come ad
esempio una Polizza RC Professionale con
Unipol Sai e tutti gli strumenti necessari
per svolgere con serenità e competenza la
tua nuova Professione.

"I risultati di
un'organizzazione sono i
risultati dello sforzo
combinato di ciascun
individuo"
Vince Lombardi

ISCRIZIONI APERTE
6 POSTI DISPONIBILI
INIZIO CORSO:
GENNAIO 2022

A.I.A.C. ha la vitalità di una squadra
costantemente operativa e protesa a
sostenere, da un lato, il professionista
Amministratore di Condominio in un
percorso caratterizzato da novità e
mutazioni continue e, dall’altro, i
Condòmini, la cui soddisfazione e cura
sono obiettivi primari dell’Associazione.
Per maggiori info su AIAC puoi visitare il
sito www.aiacondomini.it o scrivere a
info@aiacondomini.it.
Troverai sempre una persona disponibile a
darti tutto il suo supporto.

