
 
Costo: 650 euro 
Durata: 172 ore 
Inizio: 8 marzo 2021 
(al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti)

AGENTE DI AFFARI 
IN MEDIAZIONE 

IMMOBILIARE

DESCRIZIONE DEL CORSO:

Il percorso è rivolto a chi deve sostenere l’esame volto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale 
dell’aspirante Agente in affari in mediazione in relazione ad una delle due sezioni individuate dall’art. 3 
del D.M. 452/90.  

Via Livorno 49 – TORINO
Tel: 011 5187362

fioredda@inforcoopecipa.it
www.inforcoopecipa.itOnline



Agente immobiliare: ovvero colui che si occupa della compravendita e locazione di immobili residenziali 
e non, di terreni, nonchè della cessione o dell’affitto di aziende.  
Agente munito di mandato a titolo oneroso: ovvero colui che in forza di un mandato si obbliga a 
compiere uno o più atti giuridici per conto di una sola parte (il mandante) nel settore immobiliare e 
aziende. 

PROGRAMMA DIDATTICO:

Il percorso si compone di tre unità formative: 
1 - L’ attività del mediatore
2 - Diritto civile, penale e tributario
3 - Mediatori immobiliari e mandatari

Il corso si svolge online. Tre lezioni a settimana, orario 18-22.
La frequenza è obbligatoria. Sono consentite assenze per un massimo di 33,5 ore pari a 1/5 dell’intero 
percorso formativo.

REQUISITI D’ACCESSO: 

Età minima 18 anni. Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

PROVA FINALE:

E’ prevista una verifica finale della durata di 4 ore con commissione interna, al superamento della quale 
verrà rilasciato un attestato di frequenza. Si potrà così accedere all’esame con commissione designata dalla 
CCIAA competente sul territorio. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il costo del corso di 650 euro è comprensivo di Iva, iscrizione, materiale didattico e di consumo. 
E’ possibile il pagamento rateale così suddiviso: 250 euro al momento dell’iscrizione, 200 euro da versare 
entro metà gennaio e 200 euro da versare entro metà marzo. 

CORSO APPROVATO DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO


