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E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE



ANACI Pavia è il dipartimento provinciale dell’Associazione Nazionale Ammi-
nistratori Condominiali e Immobiliari. ANACI è sigla storica dell’associazioni-
smo immobiliare italiano, la quale conta oggi ben oltre 8.000 amministratori 
su tutto il territorio nazionale, fornendo ai propri associati gli strumenti per 
poter operare in totale autonomia, forti di un aggiornamento costante su ogni 
fronte: gestionale, tecnico, giuridico e fiscale. La figura dell’amministratore è 
infatti quella di un professionista a tutto tondo, con competenze trasversali per 
poter svolgere con serietà il proprio ruolo. È dunque richiesto all’amminist-
ratore un costante sviluppo professionale, che ANACI si impegna a fornire 
sottoforma di convegni e seminari, unitamente alle attività di consulenza e 
supporto erogate direttamente presso la propria sede locale, completa di 
sportello CAF e Centro Studi competente. 

L’iscrizione al corso di formazione non vincola a una futura iscrizione presso 
ANACI Pavia, sono però previsti per tutti i corsisti sconti sulle quote associative 
nell’ordine del 50% per 3 anni. Non solo, ci sono vantaggi rilevanti che 
derivano dall’essere amministratori associati ANACI:

•    Polizza assicurativa responsabilità civile
•    Polizza assicurativa salute
•    Certificazione UNI 10801 (trascorsi 5 anni di attività)
•    Rete intranet ANACI 
•    Demo software gestionale SFERA 
•    Piattaforma Cisco Webex
•    Supporto tecnico/legale curato dal Centro Studi ANACI
•    Corsi di aggiornamento (obbligatori secondo D.M. 140/14)
•    Corsi sulla sicurezza (secondo D.L. 81/08) 
•    Master di formazione professionale e manageriale
•    Sportello CAF
•    Servizio di postalizzazione
•    Disponibilità sede ANACI, sale riunioni, 
       sala multimediale, dispositivi digitali
•    Partnership fornitori beni e servizi

L’offerta di ANACI Pavia si distingue insomma per qualità e completezza dei 
servizi, permettendo agli amministratori di svolgere al massimo il proprio 
lavoro, forti dell’appartenenza a una struttura associativa di caratura naziona-

Cos’è ANACI Essere ANACI

ANACI Pavia è organizzatore del corso abilitante per l’esercizio della 
professione di amministratore, un percorso formativo completo 
accessibile a tutti i soggetti maggiorenni. Il corso ha una durata com-
plessiva di 4 mesi e si svolge annualmente, a partire dal mese di 
ottobre, secondo una modalità mista (presenza/online) che impe-
gnerà gli iscritti due giorni a settimana, con lezioni della durata di 4 
ore sostenute dai docenti ANACI. Il programma richiede dunque un 
totale di 98* ore di insegnamento, alle quali si aggiungono ulteriori 
12 ore di formazione pratica, con simulazioni dei casi tipo, utilizzo dei 
principali strumenti informatici e del gestionale ANACI. Al termine del 
ciclo gli iscritti sosterranno l’esame di abilitazione che permetterà loro 
di praticare fin da subito, previo aggiornamento annuale obbligatorio 
così come previsto dal D.M. 140/2014.   
*salvo variazioni 
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