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ORARI E DURATA DEL CORSO:

Il corso ha una durata di 94 ore per due giorni a settimana in orario preserale, ed include una prova 
finale di 4 ore. Inizio del corso a completamento della classe. 

COSTI: 

Costo complessivo del corso 1.034 euro, di cui a carico del partecipante 310,20 euro.
Completamente gratuito per gli ISEE sotto i 10mila euro.



OBIETTIVI:

Il percorso formativo abilita all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di commercio, previo 
superamento con almeno 60/100 dell’esame finale di abilitazione previsto presso la CCIAA territo-
rialmente competente.

PROGRAMMA DIDATTICO:

Tecniche di negoziazione , Il colloquio di vendita , Contrattazione, Customer care , Customer sati-
sfaction, Merchandising, Modalità degli accordi commerciali 
Il potenziale di vendita, La strategia di vendita, Tecniche di lettura dell’andamento della domanda di 
beni e servizi, Le esigenze del cliente, La competitività, Marketing strategico e operativo, Canale distri-
butivo del prodotto/servizio 
Previdenza e assistenza, Contratto di Agenzia, Diritti e doveri dell’Agente, Costituzione dell’impresa, 
Principi di contabilità generale, Normativa fiscale e tributaria, Titoli di credito 

REQUISITI D’ACCESSO: 

Nessuno

PROVA FINALE:

La prova di esame finale viene gestita da soggetti esterni al sistema regionale della Formazione Profes-
sionale. Le modalità di somministrazione dell’esame finale sono definite dalla DGR 12 luglio 2012, n. 
33-4150. Ai candidati che risultino non idonei alla prova finale d’esame presso la Camera di commer-
cio è assegnata una sola volta la possibilità di riammissione ad una successiva sessione d’esame, entro 
un anno dalla data del primo esame, con le modalità previste dalla normativa regionale. E’ facoltà del 
candidato chiedere di frequentare nuovamente fino al 30% delle ore previste dal percorso standard, 
senza ulteriori oneri.


