AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE
in partenza il 28/05/2018 a Treviso

se si raggiungerà il numero minimo di iscritti, il corso terminerà in tempo per effettuare
l’iscrizione all’esame del 24 ottobre presso la Camera di Commercio di Treviso

PREREQUISITI

- Aver compiuto 18 anni
- Essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore

Comune S. Pietro di Feletto Prot. 4844 del 20-04-2018 arrivo, 8 4

TITOLO DI STUDIO

CASO 1): titolo di studio non conseguito in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea: ogni
documento in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua
italiana.
CASO 2) titolo conseguito fuori dall'Unione Europea, dovrà essere esibito il documento originale o copia
autentica legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in
italiano.
I cittadini stranieri devono comunque essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione
professionale iniziale articolato su ciclo triennale
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2

PROGRAMMA

Il corso, riconosciuto dalla Regione Veneto, ed il superamento del successivo esame finale, che si terrà presso
la Camera di Commercio, permetteranno di conseguire l’abilitazione per lo svolgimento della professione di
Agente d'Affari in Mediazione - sezione Immobiliare.
Per poter ricevere L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE è obbligatorio frequentare almeno il 85% delle ore complessive

Contenuti:
- Nozioni di diritto civile
- Nozioni di diritto tributario
- Nozioni sulla professione
- Normative ed usi di settore
- Nozioni di diritto urbanistico: nozioni di legislazioni sulle aziende, i finanziamenti
- Il credito fondiario ed edilizio
- Elementi di marketing: il mercato immobiliare e delle aziende; criteri di negoziazione

Sede: ConfCommercio Treviso, via Venier 55 – Treviso Durata: 100 ore Costo: € 600,00 (IVA esente ex art.10)
Iscrizione e pagamento: sito http://formazione.confcommerciotreviso.it/ - ABILITAZIONI PROFESSIONALI Agenti d’affari in mediazione - DATE DEL CORSO/ISCRIZIONE ON LINE scegliere il corso desiderato, digitare il
codice fiscale e seguire la procedura guidata.
Documentazione NECESSARIA da integrare via mail o posta o di persona presso le nostre sedi:
1. Dichiarazione sostitutiva per residenza e titolo di studio (prestampato presente sul sito)
2. Fotocopia del titolo di studio
3. Fotocopia della Carta d’identità e del codice fiscale

Segreteria corsi: tel. 0422.570.742 mail: segreteriacorsi@ascom.tv.it

