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SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO

AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Attestato che il corso rilascia

INFORMAZIONI GENERALI
Attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale per
accedere all’esame da mediatore immobiliare tenuto presso le
Camere di Commercio.

Destinatari

Disoccupati, inoccupati, occupati, chiunque intenda svolgere l’attività
di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili e
aziende aventi i seguenti requisiti:
Età non inferiore a 18 anni;
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Figura professionale

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
L. 3/2/1989, n. 39 - D.M. 21/12/1990, n. 452 - D.Lgs. 25/3/2010, n. 59, art. 73

Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di
mediazione, disciplinata dagli artt. 1754 e seguenti del codice civile,
devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti
dalla
L.
39/1989
e
successive
modificazioni.
I requisiti devono essere posseduti del titolare nel caso di imprese
individuali e da tutti i legali rappresentanti nel caso di società.

Mercato del lavoro

Modalità di iscrizione

Il corso ha come obiettivo quello di formare una figura ad alta
specializzazione che deve operare con grande professionalità nel
settore della mediazione immobiliare.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede di ASFOTER
Confcommercio Savona
–

Corso Ricci, 14 – Torre Vespucci 3° piano – 17100 Savona

nel seguente orario:
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00
e martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Ad ogni corso sarà ammesso un numero massimo di 30 allievi,
secondo la graduatoria redatta in base al criterio cronologico di
presentazione delle domande.
Le domane di iscrizione devono essere compilate e corredate di
fotocopia del documento di identità in corso di validità, codice fiscale
e della fotocopia del titolo di studio.

Per informazioni contattare ASFOTER ai seguenti numeri:
0198331340 - 0198331341
e-mail asfoter@confcommerciosavona.it

Costo del corso

€ 500,00

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

Durata del corso

Articolazione e frequenza

120 ore

Le lezioni si svolgeranno in orario serale 3 incontri alla settimana
con orario dalle 20,00 alle 23,00.
Il corso avrà inizio al raggiungimento di un numero minimo di 18
partecipanti.
Il numero massimo di ore di assenza consentite è
il 15% delle ore totali del corso

Contenuti

Sedi

Diritto civile
Diritto amministrativo in materia urbanistica ed
edilizia
Legislazione sulla disciplina della professione del
mediatore
Estimo e valutazione, catasto
Finanza aziendale e principali contratti bancari
Regime tributario
SAVONA: corso Ricci, 14
ALASSIO: via Sollai, 18
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