VUOI DIVENTARE UN AGENTE DI COMMERCIO E TI SERVONO
I REQUISITI PROFESSIONALI?

Ai sensi della Legge 204/1985 art.1: E' Agente di commercio chiunque stabilmente venga incaricato
da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
I partecipanti conoscono la normativa nel settore della rappresentanza e dell'agenzia commerciale
al fine di intraprendere un'attività in proprio, nonché di conoscere tutti gli aspetti relativi allo
specifico della professione: organizzazione del lavoro, legislazione, tecniche di vendita, contabilità e
amministrazione. Al termine del corso gli allievi saranno pertanto in grado di superare l'esame e
ottenere l’abilitazione per l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA per svolgere l’attività di
agenzia e rappresentanza di commercio e pertanto avranno acquisito quelle competenze
professionali utili a svolgere in maniera consapevole e qualificata l'attività
Ente di formazione
Sede di svolgimento
Iscom E.R. Sede di Reggio nell'Emilia - Viale Timavo 43
Referente: Anna Ferraboschi
Centralino: 0522.708511 Tel diretto: 0522.708521
Mail: info.reggioemilia@iscomer.it

Contenuti del percorso
NOZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE (12 ore)
DISCIPLINA LEGISLATIVA E CONTRATTUALE DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI
COMMERCIO (24 ore)
NOZIONI DI LEGISLAZIONE TRIBUTARIA (12 ore)
COMUNICAZIONE E TECNICHE DI VENDITA (32 ore)
TUTELA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE DEGLI AGENTI E
RAPPRESENTATI DI COMMERCIO (12 ore)
ORGANIZZAZIONE ZONA VENDITA. SISTEMA IMPRESA E GESTIONE DELL’ATTIVITA’
Requisiti di accesso
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: ¨ maggiore età
ovvero ¨ adempimento dell’obbligo formativo. Il corso, della durata di n. 120 ore, è rivolto a
soggetti che intendono conseguire l’”Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento” con
valore abilitante per lo svolgimento dell’attività di Agente e rappresentante di commercio, che
vogliono iscriversi al Registro delle Imprese e al REA della CCIAA per svolgere l’attività di agenzia
e rappresentanza di commercio.
Iscrizione e criteri di selezione
Per iscriversi è necessario contattare il referente di sede dell’edizione
Quota iscrizione
Euro 500,00 per l’attività realizzata presso la sede di Reggio Emilia
Attestato rilasciato
Sono ammessi alla verifica finale solo i partecipanti che hanno frequentato almeno l’80% delle
ore previste (DGR 1031/2012); al superamento della verifica finale si rilascia un “Attestato di
frequenza con verifica dell’ apprendimento”. Il mancato superamento della verifica finale, invece,
consente il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per sostenere una
successiva verifica.
Durata e periodo di svolgimento
Durata: 120 di AULA
Lezione in aula in giorni feriali in orario serale
Periodo: contattare la sede dell’edizione d’interesse
Numero partecipanti Min. 15
AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE n° 9378 del 14/06/2016 “AUTORIZZAZIONE A ISCOM EMILIA-ROMAGNA COD. ORG. N. 283, AI SENSI
DELLA DGR 438/2012, A SVOLGERE ATTIVITÀ FORMATIVA NON FINANZIATA DI CUI ALL'OPERAZIONE RIF. PA N. 2012-5361/RER "AGENTE E
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO"”

