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Corso di formazione e-learning 

“La redazione delle Tabelle Millesimali condominiali” 

 
Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Il corso si pone l’obiettivo di trasferire conoscenze e di sviluppare competenze 

tecniche utili alla redazione delle tabelle millesimali di unità immobiliari in condominio 

attraverso l’applicazione di norme, principi fondamentali, metodologie e innovativi metodi di 

calcolo. 

 

Abilità conseguite: Al termine del corso il partecipante al corso sarà in grado di redigere le 

tabelle millesimali condominiali con una metodologia supportata da impianti giurisprudenziali. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento 
 

Contenuti 

  Rilievi in loco delle unità      
  immobiliari 

Come rilevare in modo corretto una unità 
immobiliare 

 

Elementi fondamentali per 
la redazione delle tabelle 
millesimali 

Acquisizione della destinazione degli 
ambienti; 

Individuazione dell’orientamento dei 
singoli vani; 
 
Verifica della luminosità degli ambienti; 

Accertamento della esposizione; 
Verifica dell’esistenza di servitù; 

Verifica dell’esistenza dell’impianto di 
riscaldamento centralizzato 
 

Sopralluogo e corrispondenza catastale 

 
Determinazione dei 
coefficienti di riduzione 
indispensabili 

Scelta accurata dei coefficienti da 
utilizzare per il calcolo finale. 

Compilazione delle varie 
tabelle 

Principi, norme e buone prassi per la 

compilazione delle tabelle millesimali 

Condomini complessi 
 

Calcolo per condomini che si sviluppano 
in orizzontale e maggiori problematiche. 
 

Condominio minimo e casi 
particolari 
 

Analisi di condizioni particolari e casi 
specifici 
 

 

Test di valutazione 

 

Verifica apprendimento e rilascio 

attestato di frequenza 
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 DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti i tecnici, professionisti, periti e altri interlocutori che operano 

nell’ambito delle consulenze tecniche per la gestione amministrativa di condomini. 

 
 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti una completa visione delle procedure per 

redazione o verifica delle tabelle millesimali di immobili condominiali a partire dal rilievo degli 

immobili sino alla elaborazione delle tabelle. 

 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 25 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 
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 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 180,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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