AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE
Percorso valido ai fini dell’iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. E), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del
D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 per l’abilitazione all'attività di AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE – AGENTE IMMOBILIARE
Codice
corso

CRS 1664.2

Determinazione regionale di approvazione

D.D. n. 28/DPG021 del 16/09/2020

Settore economico-professionale

Servizi di distribuzione commerciale

Descrizione del profilo
professionale

L’agente d'affari in mediazione è, nel rispetto dell’art. 1754 del Codice Civile, un
mediatore che “mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare,
senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di
rappresentanza”.
Il mediatore deve essere iscritto in un apposito Albo istituito presso ogni Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per l’abilitazione all’attività di Agente
d’affari in mediazione - Agente immobiliare è indispensabile sostenere un esame nel
rispetto di quanto disciplinato dall’art. 2, comma 3, lett. E), della Legge 3 febbraio
1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300.

Destinatari e requisiti minimi di
accesso

▪ Diploma di scuola secondaria di secondo grado
▪ Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente
▪ I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo,
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di
soggiorno
È ammesso il riconoscimento di credito di ammissione e di crediti formativi di
frequenza.

Durata e articolazione

140 ore di formazione d’aula e laboratorio con esercitazioni pratiche

Quali competenze si apprendono
con il corso

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Certificazione rilasciata

Attestato di frequenza di parte II privata, con esplicita indicazione della
denominazione completa dello standard di percorso formativo, dei contenuti trattati
e della durata oraria svolta, valido ai fini dell’iscrizione all’esame di cui all’art. 2,
comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n.
300.

Costo

Inquadramento della professione
Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali
Elementi di diritto tributario e fiscale
Urbanistica e licenze
Stime immobiliari
Gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili
Marketing immobiliare
Lingua inglese

€ 800,00
Sono previsti sconti e rateizzazioni senza costi
aggiuntivi.

EVENTITALIA S.c.a.r.l.
Via Luigi Brigiotti, 12/14 – 64100 Teramo
Tel. 0861/210821 – Fax 0861/217005
info@eventitalia.net – eventitalia@pec.it
www.eventitalia.net
C.F./P.IVA 01478970674

Termini e
modalità di
iscrizione

Iscrizioni aperte.
Contattaci per avere più informazioni e per
iscriverti al corso.

Eventitalia Scarl ha un
Sistema di gestione per la Qualità
certificato da RINA in conformità allo
standard ISO 9001:2015

