
INFORMAZIONI GENERALI CORSO ABILITANTE PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

� DURATA DEL PERCORSO: 130 ore 

� CALENDARIO: da Lunedì a Giovedì – orario: 18.0021.00 e 18.0022.00 (per alcune lezioni) 

    (In caso di assenze superiori al 20% delle ore complessive il corso si considera interrotto) 

� QUOTA DI ISCRIZIONE: € 650,00 comprensivi del materiale didattico, da versare interamente all’atto   

   dell’iscrizione. 

    In caso di rinuncia alla partecipazione sarà restituita l’intera quota se la comunicazione perverrà   

    per iscritto almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso, mentre sarà applicata una penale  

    del 50% della quota di iscrizione se la rinuncia avverrà dopo tale data. In caso di mancata disdetta      

    o di interruzione della frequenza del corso è dovuto l’intero corrispettivo.  

�PROGRAMMA:

� Elementi di natura contrattuale e commerciale 

� Normativa fiscale e tributaria per Agenti e rappresentanti di commercio 

� Contratto di agenzia 

� Elementi di marketing e principi di customer care 

� Strategie di gestione colloquio di vendita 

� Tecniche di pianificazione di vendita 

� Principi di contabilità generale e adempimenti fiscali 

� ENTE EROGATORE  SEDE DEL CORSO:

     Confcommercio Lecco  

     Piazza Garibaldi, 4 

     23900 Lecco 

� REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO:

     a) aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; 

     b) diploma di scuola secondaria di primo grado; 

     c) essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno (per gli    

         extracomunitari);  

     d) capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da   

         consentire la partecipazione al percorso formativo. Tale capacità verrà valutata tramite un test   

         da sostenere prima dell’iscrizione.  

� DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:

� € 650,00 in contanti, assegno bancario intestato a Confcommercio Lecco, Carta di credito/Bancomat    

         oppure Bonifico  

� Copia del titolo di studio relativo al superamento della scuola dell’obbligo vigente al momento  

          dell’età scolare con originale in visione 

� Copia della Carta d’Identità con originale in visione

� Copia del Codice Fiscale con originale in visione 

Dopo la presentazione della domanda, NON SARA’ PIU’ POSSIBILE richiedere il rimborso della somma 

versata all’atto della conferma dell’adesione al corso. 



� Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata a Confcommercio   
    Lecco al momento dell’iscrizione, in mancanza di qualsiasi documento sopra elencato non sarà possibile   
    accettare l’iscrizione. 

� Il numero massimo di iscrizioni è di 30 partecipanti (oltre tale numero non sarà più possibile accettare    
    ulteriori adesioni).

� Per il titolo di studio conseguito all'estero sono richiesti i seguenti documenti: 

- in Paesi comunitari, dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera: traduzione  
    asseverata del titolo di studio (consiste in una traduzione che viene resa ufficiale con giuramento da   
    parte del traduttore innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio);   

- in Paesi extracomunitari: dichiarazione di valore del proprio titolo di studio. Ricordiamo che la  
    dichiarazione di valore è un documento rilasciato dall’ambasciata italiana nel paese al cui  
    ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non sono valide eventuali dichiarazioni di 
valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia.  

È possibile l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 455, solo per i titoli di studio 
sostenuti in Italia. 

� Si ricorda che, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, vige la responsabilità penale in caso di falsa 
    attestazione. 

� Confcommercio Lecco si riserva di rinviare la data di inizio del corso qualora non ci fosse un numero   
     sufficiente di partecipanti. 

� ESAME CONCLUSIVO:

Condizione minima di ammissione è la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del percorso 
formativo e la valutazione positiva di tutte le competenze previste. 
Modalità d’esame: 

� prova scritta ( sotto forma di test con domande a risposta multipla) 
� colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del percorso 

Ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione professionale è necessario aver ottenuto in sede d’esame la 
sufficienza sia nella prova scritta che nel colloquio. 

� NON SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE IL CORSO COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEI SEGUENTI 
REQUISITI:

� diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale, o laurea in materie 
economiche o giuridiche  

� esperienza lavorativa acquisita per almeno un biennio (anche non continuativo) negli ultimi 
cinque anni come:  

� titolare di attività commerciale o artigianale, consistente quest'ultima nella 
produzione e vendita del prodotto  

� legale rappresentante di società  

� dipendente con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (primi due 
livelli contrattuali)  

� coadiuvante  

� INCOMPATIBILITÁ:

� attività svolta in qualità di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici 
(fatta eccezione per i dipendenti pubblici a parttime al 50%)  

� attività svolta come agenti di affari in mediazione. 

Per informazioni e/o iscrizioni: 

Confcommercio Lecco 

Ufficio Formazione  

� formazione@ascom.lecco.it  � 0341.356911� 0341.284209


