
Corso riconosciuto dalla Regione Piemonte
 
 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 

PROFILO:
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
territorialmente competente.

DESTINATARI: 
Età minima 18 anni. Non è richiesto titolo di studi specifico.

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento. 

PERCORSO DI STUDIO:
Tecniche di negoziazione , Il colloquio di vendita , Contrattazione, Customer care , Customer
satisfaction, 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 distributivo 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.

PROVA FINALE E CERTIFICAZIONE
La prova di esame finale viene svolta presso la CCIAA di pertinenza e consente, al suo
superamento, il conseguimento dell'abilitazione e l'iscrizione ai registri camerali.

Torino - Corso Svizzera 161
Inizio percorso: 13/02/2023

Durata: 90 ore, il 50% in presenza e il 50% online
più 4 ore di esame finale presso CCIAA.

Costo: € 492,00 + IVA
Sconto del 10% per associati Cna e Legacoop

(Tassa di iscrizione esame e marche da bollo comprese)



€ 492,00 + IVA
€ 443,00 + IVA per associati Cna e Legacoop

COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO:

Tassa di iscrizione esame, marche da bollo, libro, dispense e test di preparazione all’esame
finale sempre compresi.
Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o in più rate.
In caso di pagamento rateale, è previsto il versamento di 150 euro + IVA al momento
dell’iscrizione.

DURATA E ORARI: 
90 ore, il 50% in presenza e il 50% online più 4 ore di esame finale presso CCIAA.
Il corso si svolgerà il lunedì, martedì e giovedì con orario 18.00-22.00.
Frequenza obbligatoria.
E’ concessa l’assenza per un totale di 30 ore, pari a 1/3 del monte ore complessivo del corso.

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Via Livorno 53 - Torino

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
011 5187362
fioredda@inforcoopecipa.it 
palladino@inforcoopecipa.it

tel:+390150990380
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