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Cognome Nome Lorenza Bosisio 
Indirizzo 22036, Erba, Italia

Telefono Mobile

Fax

E-mail

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 06-01-2965 Longone al Segrino (CO) 

Sesso Femmina 

Occupazione Amministratrice di Condominio  

Titolo della qualifica
rilasciata

 Corso di Formazione presso l’A.N.AMM.I (sezione di Milano) anno 2013

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e) Francese e Inglese  Scolastico
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Capacità e competenze      
professionali e sociali

Sono libera professionista, il mio studio è situato nel comune di Erba e opero nel 
campo dell’amministrazione condominiale.

Ho frequentato il Corso di Formazione presso l’A.N.AMM.I (sezione di Milano), 
superando l’esame con esito positivo nell’anno 2013;

Sono iscritta all’Albo Associativo Nazionale A.N.AMM.I al n. R954 del 2013, e 
annualmente svolgo attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale.

 Iscritta all’Albo Associativo Nazionale A.N.AMM.I al n. R954 del 2013, e 
annualmente svolgo attività di formazione periodica in materia di amministrazione
condominiale.

Associazione Nazional-Europea Amministratori Immobili, è una

associazione di categoria con sedi provinciali e zonali operativamente autonome, 
dislocate su tutto il territorio nazionale, la prima in Europa a vantare ;ottenimento 
della certificazione UNI ENISO9001.Già iscritta dal 2010 

Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non 
regolamentate tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. n. 
206/2007, l’A.N.AMM.I. è anche presente nell’Elenco delle Associazioni 
rappresentative delle professioni, alla sezione “Associazioni che rilasciano 
l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai 
soci” (L. n. 4/13) tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di

Condominio https://www.consultaamministratoricondominio.it

 

Capacità e competenze
tecniche

Progetto realizzazione e gestione del proprio lavoro

Capacità e competenze
informatiche

Sistemi operativi: MS-DOS, Microsoft Windows, 
Elaborazione testi: Microsoft Office, Publisher 

Altre capacità e competenze Ho ricoperto figure istituzionali nell’attività sportive di Erba: dal 2000 al 2008 
sono stata

Presidente del Volley Casa Della Gioventù e dal 2009 al 2013 Presidente del 
Basket Erba. 

Patente Patente B

Firma

F. TO

Lorenza Bosisio
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