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CURRICULUM DI FOCHI EDOARDO 

 

Svolge la professione di Amministratore Immobiliare dal 2002, 

Ha svolto il ruolo di Presidente della Commissione Registro Amministratori istituito presso 

Confedilizia di Bologna 

Docente per i corsi di Amministratore Immobiliare tenuti dall'Associazione Proprietà 

Edilizia di Bologna e GESTICOND aderente Confedilizia 

Docente per i corsi di perfezionamento Agenti Immobiliari tenuti dal Collegio FIAIP di 

Bologna 

Ha avuto il ruolo di Vice Presidente provinciale dell'Associazione Professionale Gesticond 

aderente Confedilizia 

Ha svolto il ruolo di Segretario Tesoriere Collegio di Bologna Federazione Italiana Agenti 

Immobiliari Professionali 

Relatore in trasmissioni televisive e radiofoniche su Telesanterno, Telecentro, Nuovarete, 

Punto Radio in trasmissioni inerenti le problematiche condominiali e immobiliari. 

Negli ultimi anni ha ricevuto più incarichi in condomini nei quali il precedente 

amministratore non aveva ottemperato agli obblighi previsti, con conseguente necessità di 

ricostruzione bilanci e azioni legali nei confronti dei dimissionati. 

Mezzi e Servizi 

 

Lo staff amministrativo è composto, oltre che dall’amministratore, dalla Dott.ssa 

Giuseppina Cappelli, Studio Legale Avvocato Alessandra Boemi, i quali sono a 

disposizione dei condomini per consulenze e supporto. L’amministratore ed i suoi 

collaboratori sono reperibili in ogni momento tramite cellulare e telefono fisso, 

senza orari di segreteria telefonica fissa ecc.  

Si avvale per i clienti di strumenti informatici per la gestione degli interventi 

condominiali in stretto contatto con fornitori che devono dare uno standard elevato 

di efficienza e tempestività.  

Ha un'adeguata copertura assicurativa, seppure non obbligatoria, con Reale Mutua 

per responsabilità civile nei confronti dei clienti per i rischi connessi alla gestione 

immobiliare 

E' a disposizione dei clienti un portale internet specifico protetto da password per 

ogni condominio, sul quale vengono posti i documenti quali: estratti conto corrente 

bancario, polizza assicurativa, regolamento condominiale, stato degli interventi 

richiesti, ecc. 

 
 


