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vita di cooperativa nova coop

Investire sul proprio futuro 
con la formazione professionale

L
a formazione rappresenta 
un ottimo strumento non 
solo per accrescere 
conoscenze e competenze 
personali, ma anche per 

costruirsi una carriera lavorativa. Nel 
suo catalogo, l’agenzia formativa 
Inforcoop Ecipa Piemonte, che opera su 
tutto il territorio regionale, offre la 
possibilità di frequentare corsi abilitanti 
a diverse professioni e di sostenere, 
direttamente alla fine delle lezioni, 
l’esame di abilitazione riconosciuto 
dalla Camera di Commercio locale. 
La formazione e l’esame finale si svolgo-
no in modalità online, salvo esercitazio-
ni pratiche, e le iscrizioni sono aperte in 
tutto il Piemonte. Tra i corsi in catalogo 
e di prossima partenza ci sono quelli per 
diventare agente di commercio e agente 
immobiliare. 

L’agente di commercio è una pro-
fessione molto richiesta dalle aziende. Il 
suo compito principale è di trovare nuovi 

clienti e consolidare i rapporti già avviati 
contribuendo ad aumentare il fatturato 
societario. Il corso di Inforcoop Ecipa 
Piemonte consiste in 94 ore di lezione in 
cui si affronteranno le tematiche della 
negoziazione, del colloquio di vendita, 
modalità di accordi commerciali, nonché 
costumer care e satisfaction. Si daranno 
inoltre nozioni su previdenza e assisten-
za, diritti e doveri dell’agente, principi di 
contabilità generale, normativa fiscale e 
tributaria.

Anche l’agente immobiliare è  una 
professione molto ambita, anche perché 
va a coprire un mercato di riferimento 
molto ampio e variegato. Il corso è di 172 
ore e prepara all’esame d’abilitazione 
presso la Camera di Commercio. Durante 
le lezioni si affronteranno tre principali 
unità formative: l’attività del mediato-
re, il diritto civile, penale e tributario e 
infine il ruolo dei mediatori immobiliari e 
mandatari.

Se invece il vostro sogno è unire lavo-

ro e passione per escursioni e scoperte 
allora i corsi per guide e accompagnatori 
turistici sono quello che fa per voi. Corsi 
brevi, dalle 20 alle 50 ore, permetto-
no di conoscere gli aspetti legislativi e 
normativi in ambito turistico sia nazio-
nali che regionali, nonché la normativa 
fiscale di riferimento per poter esercita-
re la professione. 

I corsi di formazione professionale di 
Inforcoop Ecipa Piemonte sono aperti a 
tutti coloro che hanno i requisiti di 
accesso. Il pagamento della quota di 
partecipazione può avvenire in un’unica 
soluzione o in più rate. 

Per maggiori informazioni potete con-
tattare il numero 0115187362 o scrivere 
a info@inforcoopecipa.it o visitare il sito 
www.inforcoopecipa.it

I corsi per agente di commercio e agente immobiliare di Inforcoop Ecipa 
consentono di accedere direttamente alla professione grazie all'esame finale  
di abilitazione. Ma se si vogliono unire lavoro e passione per i viaggi, si può studiare  
per diventare guida turistica, sperando di uscire presto dalla pandemia


