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Se vuoi qualcosa che non hai 
mai avuto, devi fare qualcosa 

che non hai mai fatto.
 

Thomas Jefferson

Formazione 
continua 

Per la prima volta in assoluto nel 
mondo delle Associazioni
la Regione Lombardia finanzia 
interamente il Corso dedicato alla 
Tua Professione  
AIAC è stata scelta per darTi

      questa opportunità



Le 
Domande 
Frequenti

FAQ



Non è stato semplice quello che ora vedi in questa presentazione. 
Perché è il frutto di un "viaggio": di incontri, trasferte, videocall e 
di tanto TEMPO che abbiamo investito per raggiungere questo 
importante RISULTATO. 
La Regione, ad oggi, non aveva ancora avuto l'opportunità di 
conoscere più in profondità la Tua realtà, le Tue difficoltà, in una 
parola: la Tua complessa Professione, alla quale abbiamo -in 
questo modo - portato lustro, valore e riconoscimento. Quindi, 
dopo salite e discese, l'Ente ha presentato un Progetto di 
Formazione Continua che fosse valido per Te; l'iter di 
approvazione si è concluso con esisto positivo ed eccoci qui, con 
Te, a sperimentare e vivere questo nuovo orizzonte. Abbiamo 
lavorato non poco per ottimizzare al massimo le procedure, perché 
il rapporto con gli Enti, come sicuramente saprai, non è mai scevro 
da cospicua burocrazia. 

Come nasce questa opportunità?



Cosa è importante sapere?

perchè mi viene chiesto di anticipare il valore del corso?
perché è un impegno che Ti assumi, come Professionista. Un impegno che, in quanto tale, non 

deve essere sottovalutato o "raggirato" e la Regione Ti viene incontro rimborsandoTi 

totalmente se Tu, per primo, dimostri di valorizzare l'opportunità che Ti è stata offerta. Perché 

succede, come è successo, che si accolga questa opportunità, per avere sì il beneficio, ma senza una 

fattiva e concreta partecipazione 

Il corso ha un valore economico, stabilito direttamente dalla Regione, che è di € 800,00 

(ottocento,00 + IVA) . 

Questo valore deve essere  soltanto ANTICIPATO dal corsista e versato direttamente all' Ente 

Lombardo per la formazione. Questo impegno, senza ulteriori esborsi, verrà 

INTEGRALMENTE RIMBORSATO dalla Regione Lombardia al netto, naturalmente, 

dell'IVA.



modalità e tempi per l'erogazione 
dell'agevolazione?

acconto 50% : all'accettazione della domanda e comunque non oltre l'avvio delle attività 

formative

saldo 50% al termine del percorso formativo e comunque entro la presentazione della 

domanda di liquidazione

Il finanziamento verrà erogato dietro presentazione della rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute e rendicontate.

Se sei interessato a svolgere questo percorso finanziato, verrai seguito nella presentazione della 

relativa domanda.

Il versamento anticipato del contributo per la partecipazione al corso avviene di due soluzioni:

 



a chi va effettuato il versamento?
l'importo richiesto quale anticipo, che verrà poi rimborsato, sarà da versare direttamente 

all'Ente di Riferimento di Regione Lombardia che Ti emetterà fattura. 

come fare ad iscriversi?
Per Te sarà semplice. Abbiamo semplificato al massimo quella che è la fase più complessa, ossia 

proprio l'iscrizione. Dovrai inviare una mail a formazione@aiacondomini.it manifestando la 

Tua volontà di partecipare al corso e allegando alla richiesta la Tua attribuzione di P.IVA, se operi 

come libero professionista o la Visura Camerale, se operi invece come società, e copia Carta 

d'identità e Codice Fiscale. Il resto lo faremo noi. Tu dovrai poi solo firmare i documenti che 

compileremo



quali sono le modalità di svolgimento del corso?
Il corso sarà organizzato in modalità sincrona, a distanza, su apposita piattaforma: GoTo.

Saremo collegati a Regione che potrà inviare ispettori per verificare l'effettiva tenuta del corso e 

le relative presenze

dove si terrà l'esame?
L'esame si terrà in presenza nella Sede AIAC a Te più comoda.

L'esame è erogato da Live Business Academy srl e non rileva ai fini del rimborso. 

entro quanto tempo devo inviare la mail 
con i documenti richiesti?
I documenti indicati nel punto precedente devono essere trasmessi a 

formazione@aiacondomini.it entro il 15 LUGLIO 2022



"I risultati di 
un'organizzazione sono i 
risultati dello sforzo 
combinato di ciascun 
individuo" 

Vince  Lombardi


