Con il patrocinio di:

BERGAMO
Workshop

La Banca Dati del Sole 24 Ore
&

La riforma dell’istituto condominiale ad un anno
dall’entrata in vigore della legge 220/2012
Fiera Condominio Expo Bergamo
Sabato 13 settembre 2014, ore 14:00, Sala Colleoni
Ai partecipanti verranno rilasciati tre crediti formativi

Programma
14:00 Registrazione
14:30 Dimostrazioni pratiche della Banca Dati del Sole 24 Ore
Gli agenti del Sole 24 Ore daranno dimostrazioni operative sull’utilizzo della Banca Dati del
Sole 24 Ore, lo strumento più completo per avere a disposizione tutte le informazioni legali
indispensabili agli amministratori di condominio.
Durante le dimostrazioni è possibile porre domande e provare il software con l’assistenza
degli agenti del Sole e i computer messi a disposizione dei presenti.

16:00 Avv. Vincenzo Nasini, La riforma dell’istituto condominiale ad
un anno dall’entrata in vigore della legge 220/2012.
L’avv. Nasini, esperto legale de “Il Sole 24 Ore” terrà una relazione sulla giurisprudenza
condominiale e risponderà alle domande del pubblico.

Come partecipare
La partecipazione al workshop costa € 450,00 (+ IVA) e comprende in
via eccezionale l’abbonamento per un anno alla Banca Dati del Sole 24
Ore con relativi aggiornamenti che, acquistata separatamente, ha un
prezzo di € 600,00 (+IVA).
La quota di partecipazione va versata tramite bonifico a:
Sogestimm Srl, via Gandhi 13 -- 24035 Curno BG
P.Iva e C.F. 035 57 34 01 67
IBAN IT 41 W 05034 53650 000 000 0 18178
Banco Popolare - Creberg - Fil. Treviolo
Indicando come causale: Workshop Bergamo Banca Dati Sole 24 Ore
Per semplificare le procedure di registrazione chiediamo cortesemente che sia
anticipata una copia del bonifico via mail (sogestimmsrl@gmail.com) o fax (035
19951714) indicando anche i dati per la fatturazione.
Il workshop si svolgerà al raggiungimento di dieci iscritti. Qualora non si dovesse
effettuare le quote già versate saranno immediatamente rimborsate.

Si ringrazia per l’organizzazione Sogestimm Srl

