Ente Accreditato Regione Liguria
Delibera Giunta Regionale n. 199/2014

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
INFORMAZIONI GENERALI
Attestato che il corso
rilascia

Attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale

Destinatari

Coloro che intendono svolgere l’attività di agenzia e/o
rappresentanza commerciale.

Figura professionale e
Mercato del lavoro

Normativa di riferimento: L. 3/5/1985, n. 204 - D.Lgs. 25/3/2010,
n. 59, art. 74, Decreto Ministro dello Sviluppo Economico
26/10/2011
Le persone fisiche e le società che intendano svolgere l'attività di
agenzia e/o rappresentanza commerciale, disciplinata dagli artt.
1742 e seguenti del codice civile, devono essere in possesso dei
requisiti morali e professionali previsti dalla L. 204/1985.
Il corso ha come obiettivo quello di formare una figura ad alta
specializzazione che deve operare con grande professionalità nel
settore dell’agenzia e/o rappresentanza commerciale
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Modalità di
iscrizione

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso la sede di ASFOTER
Confcommercio
– 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 25 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 e codice fiscale.
Per informazioni contattare ASFOTER ai seguenti numeri:
0198331340 - 0198331341
e-mail asfoter@confcommerciosavona.it

Costo del corso
Durata del corso
Articolazione e
frequenza

€ 350,00
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
80 ore
Il corso avrà inizio al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.
Le lezioni si svolgeranno in orario serale 3 incontri alla settimana con orario
dalle 20,00 alle 23,00.
Il numero massimo di ore di assenza consentite è
il 10% delle ore totali del corso se l’allievo è disoccupato
o
il 30% delle ore totali del corso se l’allievo è occupato.

Contenuti
Diritto commerciale
Disciplina legislativa e contrattuale
Legislazione tributaria
Legislazione previdenziale e assistenziale
Organizzazione e tecniche di vendita
E’ previsto un esame finale orale su tutte le discipline del corso.
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