
“Convegno FIAC
Assoimpresa Sicilia”

13 e 14 Ottobre 2022
dalle 08,30 alle 19,15

Camera di Commercio di Palermo e Enna “Aula Terrasi”
Via E. Amari, 11 - 90139 Palermo

Vicino 
alle 

Imprese

A fianco
delle

Istituzioni

Via Paolo Veronese, 13
90145 Palermo

Associati su:
ASSOIMPRESAITALIA.IT

FITNESS, WELLNESS & ACQUAGYM
GRINCLUB

TIPOGRAFIA
PETRONE SALVATORE PALERMO



La nascente Federazione FIAC Sicilia Assoimpresa è un’Associazione Nazionale costituitasi 
da poco tempo, la cui attività è esercitata ai sensi della legge 4/2013, il cui compito è di 
diffondere la cultura condominiale, aggiornare periodicamente i propri iscritti, 
salvaguardarne gli interessi economici, morale e professionali.

Lo scopo principale per cui è nata, è quello  di sviluppare tramite l’impegno continuo nel 
realizzare eventi, organizzre incontri e pianificare ogni tipo di attività riguardante il 
Condominio.

Il punto di forza della associazione dovrà essere la grande passione che muove, che nasce e 
che unisce i suoi membri, che dovranno essere altamente qualificati, sia come professionisti, 
che come formatori o consulenti.

L’obbiettivo da raggiungere è la Qiualità e Professionalità degli associati atraverso percorsi 
formativi e di certificazione delle competenze 

I nostri amministratori saranno selezionati da un team di persone qualificate per settore, ed 
accederanno ai corsi solo dopo avere superato un colloquio di idoneità al termine del quale si 
verifica la carica motivazionale del professionista e la capacità di lavorare all’interno di un 
team.

Il senso di appartenenza al gruppo e lavoglia di fare corpo con l’associazione rende i nostri 
associati unici e al tempo stesso compatti ed aggregati in una entità che tende al 
miglioramento dei mezzi e del lavoro. Il nostro associato non sarà mai lasciato da solo, ma 
seguito sempre: dai primi passi, sino a quando non saprà camminare con i propri passi verso 
il successo personale

08.30/09,00 •

09.10              •  

09.15             •   

09.30/10,30 •   

10.30/11.30 •

11,30/11,45 • 

12,00/13,00 • 

13,00/14,45 • 

15,00/16,00 •

16,00/17,00 • 

17,00/18.00 • 

REGISTRAZIONE /ACCREDITAMENTO 
 
Indirizzo di saluti Rag . Nunzio Zarcone 
Presidente Fiac Assoimpresa Sicilia , Dirigente Assoimpresa Nazionale

Indirizzo di saluti Avv. Antonello Armetta
Presidente Ordine degli Avvocati di Palermo

Avv. Antonello Micalizzi
Presidente degli Avvocati Camera Civile
Argomento trattato: La Mediazione in condominio.

Avv. Carlo Pikler 
Avv. Foro di Roma (collegamento in remoto)
argomento trattato: la tecnologia e la Privacy.

Break Caffè.

Avv. Carlo Pikler 
Avv. Foro di Roma (collegamento in remoto)
argomento trattato: La videosorveglianza in condominio.

Pausa pranzo.

Dott. Maurizio Crucillà
Italiana Assicurazioni
argomento trattato:Il Codice Civile applicato alla polizza globale 
del Fabbricato

Dott. Giacomo Siragusa
Dott. Commercialista Ordine di Palermo , Dirigente Assoimpresa Nazionale
argomento trattato: Misura resto al Sud

Dott. Michele Tornabene
Società Level on S.p.a.
argomento trattato: Soluzioni innovative per l’edilizia.

08.30/09,00 •

09.30/10.30 •  

10.30/11.30 •   

 

11.30/11,45 • 

12.05/13.00 • 

13.00/14,45 • 

15.00/16.00 •

16.00/17.00 • 

17.00/18.00 • 

18.00/19.00 •

Registrazione ed Accreditamento.

Dott. Liborio Rappa
Dott.Commercialista Revisore Legale
Argomento trattato: il Rendiconto Condominale

Dott. Carlo Dantini
Responsabile Nazionale Commerciale E.L.T.I. (collegamento in remoto)
argomento trattato: Presentazione Azienda e servizi 

Break Caffè.

Dott. Davide Serughetti ,
Resp. DIESSE Group, Dirigente Assoimpresa
argomento trattato : la sicurezza nei luoghi di lavori

Pausa pranzo

Dott. Marco Gentile
Consulente Commerciale Unoenergy
argomento trattato: Mercato Energia e risvolti futuri

Dott.ssa Loredana Bruno
Dott. Commercialista Ordine di Palermo
argomento trattato: Misure MISE – Investimenti 4.0

Avv. Marco Allegra
Avv. Foro di Palermo
Argomento da definire

Esami e test per gli Associati Fiac Assoimpresa Sicilia

saranno riconosciuti crediti formativi dagli Ordini che ne daranno la disponibilità.

PROGRAMMA
1° giorno - 13 Ottobre 2022 2° giorno - 14 Ottobre 2022


