
PERCORSO DI FORMAZIONE E

DI SVILUPPO PER

L’ ADDETTO ALLA

SEGRETERIA

U n  p r o g e t t o  d i  A P I C E e  S t u d i o  
P a n e f o r t e



C O S ’ È I L C O N D O M I N I O ?  C O SA FA I L C O N D O M I N I O ?
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L’INPUT DEL PROGETTO

Realtà Multipolare 
e Complessa

Formata da aspetti 
tecnici, contabili, 
di comunicazione 

e di relazione
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MA SOPRATTUTTO…
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Calore della 
casa

Calore della 
famiglia

Senso della 
libertà del 

proprio habitat

Tutela del 
patrimonio 
immobiliare
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FOCUS DEL PROGETTO 1/4

L’amministrazione di Condominio è sempre più 
una struttura organizzativa composta da 
complessità e competenze diversificate, le cui 
variabili richiedono un approccio 
necessariamente contestuale e manageriale. 

Tale fenomeno evolutivo impatta non solo sul 
titolare dello Studio Condominiale ma anche 
sui suoi collaboratori, cui è richiesta una 
prestazione ed un impegno “multitasking” 
decisamente maggiore rispetto al passato. 
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FOCUS DEL PROGETTO 2/4

Un riferimento fondamentale è rivolto 
all’addetto di segreteria della struttura 
condominiale le cui competenze e aspettative
sono rapidamente accresciute, non solo con 
riguardo alle tematiche più propriamente 
tecnico-professionali (di cui al DM 140), ma 
anche, e soprattutto, ad aspetti di 
comunicazione e di relazioni multiple che 
rendono più ricco e carico di aspettative il suo 
ruolo.



L’istanza fondamentale è, in tal senso, rivolta 
ad aggiornate capacità di comunicazione e di 
relazionalità in chiave di espressione di 
autonomia contributiva più ampia.

Circostanza che vede, molto spesso, l’addetto 
di segreteria in veste di “sostituto”, quanto 
meno interinale, dello stesso Amministratore 
dello Studio, mettendo in gioco nuove 
capacità di affrontare e gestire 
problematiche e di negoziazione.

FOCUS DEL PROGETTO 3/4
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Queste ultime poggiano, peraltro, su un’interpretazione del 
ruolo in cui, come sopra accennato, comunicazione e 
relazione rappresentano un substrato indispensabile per 
costruire una professionalità più ampia che riguarda anche 
pianificazione e organizzazione delle attività dello Studio 
Condominiale e che tende viepiù ad allargarsi verso nuove 
competenze di promozione e di marketing dei servizi 
immobiliari. 

FOCUS DEL PROGETTO 4/4



U NA PERSONA CHE SAPPIA…
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CHI È? CHE COSA FA L’ADDETTO ALLA

SEGRETERIA DELL’AMMINISTRAZIONE DEL

CONDOMINIO?

Gestire il tempo
Pianificare il 

proprio lavoro

Adempiere ad
attività di tipo 

tecnico e 
contabile 
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CENTRO DI UN SISTEMA DI RELAZIONI

COMPLESSE E DIVERSIFICATE TRA

Condomini Fornitori Tecnici
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MA SOPRATTUTTO RELAZIONE DI…
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CON…

Il proprio AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
la cui

PRESENZA

VIRTUALE non sempre 

CONTINUA
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FONDAMENTO DELLA RELAZIONE

CONTRATTO 
PSICOLOGICO
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COS’È IL CONTRATTO PSICOLOGICO

Un contratto non scritto soggetto a 
manutenzione continua tra le parti, con 
cui l’addetto di segreteria possa muoversi 
in autonomia e con efficacia nei riguardi 
dei diversi (e sottolineo diversi) 
interlocutori
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PERCORSO FORMATIVO E DI SVILUPPO

APICE in collaborazione con lo Studio Paneforte ha inteso proporre un percorso di 
formazione (e sviluppo) modulare finalizzato a sostenere le accresciute esigenze di 
professionalità dell’addetto alla segreteria.

Percorso formato da:

Il programma proposto si intende realizzato a distanza in modalità virtuale 
(piattaforma Go to Meeting), ma caratterizzato da forte interattività ed esercitazione 
verso una tendenziale didattica attiva.
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La comunicazione efficace non si estrinseca 
semplicemente nella qualità dei contenuti e nel 
linguaggio adottato, condizione peraltro necessaria 
ma non sufficiente, ma attraverso le mutevoli forme 
di relazione, contesto, fiducia, ambiente, dialogo, 
ascolto, valore e condivisione che si generano intorno 
al contenuto.

Saper comunicare non è saper parlare ed ascoltare, 
ma realizzare il passaggio di ciò che volevamo 
trasmettere in ciò che realmente è stato percepito.

MODULO 1 
COMUNICAZIONE EFFICACE E RELAZIONE
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La rinnovata attenzione alla dimensione della qualità 
(del servizio, del lavoro, ecc) e dell’efficienza\efficacia 
sottolinea l’importanza della capacità di 
pianificazione del proprio lavoro (e del proprio 
gruppo) e di gestione del “tempo” (professionale, 
personale, ecc). 

Nel contesto odierno, caratterizzato da una velocità di 
evoluzione dei mercati aumentata, competizione 
cresciuta, tempo utile per prendere decisioni ridotto e 
prodotti sempre più caratterizzati da un elevato 
contenuto di conoscenza, la capacità di “decidere” 
diviene strategica. 

MODULO 2
PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DELLE ATTIVITÀ (TIME MANAGEMENT)
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Il problem solving è un metodo per gestire i rischi e 
ricercare la soluzione ai problemi che continuamente 
ci vengono posti. Esistono infinite metodologie che 
vanno dall’intuizione alla risoluzione di complesse 
operazioni matematiche.

Sono caduti i miti delle “decisioni scientifiche”, anche 
perché l’approccio scientifico non può tener conto 
delle peculiarità dei contesti organizzativi, né delle 
componenti psicologiche e relazionali che 
caratterizzano le risorse umane coinvolte nel 
problema.

MODULO 3
CAPACITÀ DI AFFRONTARE E GESTIRE

PROBLEMATICHE (PROBLEM SOLVING) 
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Attività di marketing (relazionale) del condominio che 
significa essere orientati al cliente/condomino o più 
semplicemente essere orientati ai bisogni dell’altro. 

Si tratta di promuovere i servizi immobiliari del 
condominio che riguardano una vasta gamma di 
offerte in cui il condominio si muove come mediatore 
fiduciario rispetto ad esigenze di carattere edilizio, di 
impiantistica (elettrica e meccanica), assicurazioni, 
ascensori e interventi di manutenzione e/o di 
ristrutturazione.

MODULO 4
PROMOZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI

IMMOBILIARI
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INVESTIMENTI1

OPPURE

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e delle griglie di 
autovalutazione svolte dai singoli partecipanti (test delle competenze acquisite).

1 Tutti i pagamenti si intendono anticipati all’atto di iscrizione.
2 Pagabile in due rate (una ad inizio e una a metà percorso), si prevede, inoltre, una riduzione del 10% a partire dalla partecipazione 
della seconda persona per lo stesso Studio di amministrazione di condominio.

INTERO PERCORSO2

(4 Moduli – 8 Incontri)

Non Associati APICE Associati APICE

€ 350,00 (IVA esclusa) € 300,00 (IVA inclusa)

SINGOLO MODULO 
(2 incontri di 3 h)

€ 178,00
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COME ISCRIVERSI

Compilazione 
MODULO 

D’ISCRIZIONE1

Pagamento2

della Tariffa 
scelta

ISCRIZIONE e 
CALENDARIO 
degli Incontri

1 Reperibile online sul sito di APICE.
2 Tramite bonifico bancario (coordinate indicate nel modulo d’iscrizione).
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CALENDARIO

2 INCONTRI mensili (terzo e quarto Mercoledì del mese).

MODULO GIORNO MESE ORARIO

1. Comunicazione Efficace e 
Relazione

20 
Gennaio 13,00 – 16,00

27

2. Pianificazione e 
Organizzazione delle Attività

17
Febbraio 13,00 – 16,00

24

3. Capacità di Affrontare e 
Gestire Problematiche

17
Marzo 13,00 – 16,00

24

4. Promozione e Sviluppo 
Servizi Immobiliari

21
Aprile 13,00 – 16,00

28
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CONTATTI

STUDIO PANEFORTE APICE

Sito: www.studiopaneforte.com
Mail: studiopaneforte@studiopaneforte.com
Cellulare: 335.5888868 

Mail: info@apiceitalia.net
Telefono: 06.89567352 
(Lunedì, Mercoledì e Venerdì 09.00 – 13.00)

http://www.studiopaneforte.com/
mailto:studiopaneforte@studiopaneforte.com
mailto:info@apiceitalia.net

