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libera associazione nazionale amministratori Immobiliari

adarente alla Confadillzla

ALLEGATO 2

SEZIONE I

(denominazione dell'associazione)

Gesticond. libera associazione nazionale amministratori immobiliari

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Amministratori immobiliari e condominiali
Secondo i dettati delle leggi vigenti: codice civile con la modifica introdotta dalla legge
220/2012
Data di costituzione: 20 luglio 2004

Statuto: approvato il 20 luglio 2004 e modificato il 6 aprile 2013 dal Congresso Nazionale

Sede legale: via della Vite 32,00187 Roma

Sito web: www.gesticond.org

Legale rappresentante: geom. Diego Russello

Struttura organizzativa dell'associazione:

Congresso dei Delegati, Consiglio Nazionale, Comitato Esecutivo, Presidente
Nazionale, Vice Presidente Vicario, Tre Vice Presidenti, Segretario Nazionale,
Tesoriere Nazionale, Collegio dei Probiviri Nazionale, Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti Nazionale, Presidente del Centro Studi e Formazione Nazionale.

Delegazioni Provinciali: L'Assemblea dei Soci, Consiglio di Delegazione, Presidente di
Delegazione, Segretario di Delegazione, Tesoriere di Delegazione, Consiglio
Provinciale dei Probiviri, Presidente del Centro Studi e Formazione di Delegazione
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http://www.gesticond.org


Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Presidente Nazionale: Diego Russello, Vice Presidente Vicario: Defferrari Domizio, Vive
Presidenti Nazionali: Sergio Gaglianese, Giampaolo Zane, Alessandro Nozzi,
Segretaria Nazionale: Francesca Prunottto, Tesoriera Nazionale: Elisabetta Grellh .::::.

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

• titoli di studio: Scuola media superiore

• obblighi di aggiornamento: annuale a mezzo di corsi di aggiornamento

• strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento
professionale:

Tutte le attività di formazione hanno cadenza annuale e il superamento dellé. prove
finali costituirà condizione per il rilascio delle attestazioni di avvenuto svolgimento
dell'attività stessa e delle altre eventuali attestazioni e/o certificazioni previste dalla
legge, dallo statuto e/o dal regolamento di attuazione come condizione per la
permanenza del socio in Gesticond.

• quota da versare: quota annuale di Euro 200.00

(dati facoltativi)

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice'SclicC', '
condotta: Collegio dei Probiviri '. ,,1-

Servizi di riferimento:

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente:
Codice di Condotta e Sportello del Consumatore

---------------------------------------------------------------



SEZIONE Il

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:

Numero associati:

Sedi regionali dell'associazione:

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
'..o(i Ch

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
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