ABILITAZIONE DI AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

NOTIZIARIO DIDATTICO

N. PROGETTO

IST18006667

DENOMINAZIONE

Abilitazione all'attivita' di Agente e rappresentate di
commercio

BREVE DESCRIZIONE

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano conseguire
l’abilitazione e intraprendere la professione di Agente e
Rappresentante di Commercio. Il corso della durata
complessiva di 105 ore suddivise tra aula, laboratorio e
FAD, consentirà di apprendere le tecniche di vendita
necessarie a conquistare i clienti, di conoscere gli aspetti
contabili, fiscali e legali della professione e di affinare le
proprie capacità di comunicazione.
Al termine del percorso agli allievi, che avranno superato
con successo gli esami, verrà rilasciato un Attestato di
frequenza con profitto, valido ai fini dell'iscrizione nel
Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le
attivita' di agente e rappresentante di commercio
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disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, dagli
articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59 come modificati dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147, art.
12. che permetterà a coloro che avranno conseguito
l’abilitazione di potere intraprendere l’attività di Agente
e Rappresentante di Commercio e poter concludere così i
contratti che avrà promosso e per i quali ha messo in
contatto le parti, in un ambito territoriale determinato
(indicato nel contratto d'agenzia).

ATTESTAZIONE/QUALIFICAZIONE

DURATA PRESUNTA DELLA
SINGOLA EDIZIONE
CONCORSUALE

Attestato di frequenza con profitto, valido ai fini
dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei
soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante
di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n.
204, dagli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 come modificati dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n.
147, art. 12.
Quattro mesi

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
PER AVVIO SINGOLA EDIZIONE
CORSUALE

15
€ 500,00

PREZZO

105

DURATA (ORE)

0

DURATA STAGE (ORE)
DURATA AULA E LABORATORIO
(ORE)

105
1. Principali requisiti:

REQUISITI DI
PARTECIPANTI

INGRESSO

DEI

a) diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso dei
titoli attestanti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione o
in subordine il proscioglimento dell'obbligo di istruzione
previo accertamento del possesso delle competenze
connesse all'obbligo di istruzione, fatto salvo quanto
disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi".
2. Per tutti i cittadini stranieri è, inoltre, indispensabile
la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine
di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale
conoscenza deve essere verificata attraverso un test di
ingresso. In alternativa, l'obbligo è da considerarsi assolto
in caso di presentazione, da parte del cittadino, di
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certificazione riconosciuta a livello nazionale e
internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il
livello minimo di uscita deve essere il B1, secondo gli
standard definiti nel Common European Framework of
Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio
d'Europa. Tutti i requisiti devono essere posseduti e
documentati dal corsista al soggetto erogatore entro
l'inizio delle attività. Non e' ammessa alcuna deroga.

CRITERI
E
MODALITÀ
DI
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Al ricevimento della domanda di iscrizione, e a garanzia
di una massima trasparenza, l' O.d.F. definisce
l'ammissione al corso dei partecipanti previo controllo, da
parte di una commissione interna, dei curriculum
scolastici che attestino l’assolvimento dell'obbligo
scolastico da parte dei cittadini italiani e che ne attesti la
veridicità. Per tutti i cittadini stranieri è indispensabile la
conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di
partecipare attivamente al percorso formativo. Tale
conoscenza deve essere verificata attraverso un test di
ingresso. Le modalità di realizzazione previste sono le
seguenti: somministrazione di un questionario, volto a
indagare alcune aree tematiche: cultura generale,
capacità tecnico/scientifiche, attitudini professionali. In
alternativa, l'obbligo si può considerare assolto in caso di
presentazione, da parte del cittadino, di certificazione
riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il
test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita
deve essere il B1, secondo gli standard definiti nel
“Common Europea Framework of Reference for Languages
- CEFR” (“Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue - QCER”) del Consiglio d'Europa. La selezione
avverrà in unica sessione. La data, l’orario e il luogo delle
selezioni sarà pubblicato sul sito dell’Ente di Formazione.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ufficiale.
Effettuata la selezione, e valutati gli esiti, qualora vi siano
candidati a parità di punteggio, saranno determinanti: il
titolo di studio e l’età.

ATTREZZATURE, STRUMENTI E
MATERIALI DIDATTICI

Il materiale didattico, cartaceo e/o digitale verrà
distribuito all'inizio del corso. Ulteriore materiale verrà
distribuito nel corso delle lezioni, inviato tramite email
oppure caricato su chiavetta USB. Verranno forniti libri /
dispense di esercitazioni. Le lezioni frontali verranno
alternate a lezioni pratiche coinvolgendo direttamente i
partecipanti in esercitazioni, simulazioni, lavori in gruppo
con materiale didattico e attrezzature messe a
disposizione dalle Aziende.
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NOTE
DEL
PROPONENTE

SEZIONE
BASILICATA

SOGGETTO

CUR

REGIONE

Il percorso di Agente e Rappresentante di Commercio è
stato progettato in conformità a quanto previsto dallo
standard regionale repertorio delle qualificazioni, ha una
durata complessiva di 105 ore da svolgersi in circa 4 mesi;.
Prevede l’acquisizione di competenze specifiche legate
alla professione: Gestire le relazioni con i potenziali
venditori/compratori e le informazioni sui beni di vendita;
Pianificare
appuntamenti,
incontri,
iniziative
promozionali; Negoziare tra le parti per concludere la
compravendita; Assistere i clienti nella stipula di contratti
di compravendita e nella scelta di finanziamenti.
L’attività dell’Agente e Rappresentante di Commercio è
regolamentata in ambito regionale dalla Legge n.6 del
02.02.2010 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
commercio D.Lgs n.59 del 26.03.2010 art. 71. Specifico
scopo del percorso è preparare il corsista all'esame di
idoneità della Camera di Commercio. Fornire le
competenze di base necessarie a figure professionali che
desiderano diventare agenti e rappresentanti di
commercio.

Formazione rivolta a professioni ed attività regolamentate

SEP

Servizi di distribuzione commerciale

BREVE DESCRIZIONE
PROFESSIONALE

L’Agente di commercio consegue gli obiettivi di vendita in
attuazione della strategia commerciale dell’impresa o del
committente, concludendo trattative commerciali
rispettose dei vincoli quantitativi, qualitativi e di prezzo
del prodotto/servizio, conformi alle norme del diritto
commerciale ed orientate alla massima soddisfazione e
conseguente fidelizzazione del cliente. Numerosi sono i
profili riconducibili a questa figura: venditore, tecnico
commerciale,
rappresentante,
agente,
promoter,
procacciatore d’affari, piazzista. La figura del tecnico
commerciale si differenzia dall’agente di commercio
generico per il fatto di possedere una specifica conoscenza
tecnologica e merceologica di prodotti particolarmente
complessi e costosi.

BREVE
PROGRAMMA
SVOLGERE

FIGURA

DA

Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi
- Categorie merceologiche - Strategie di vendita Tecniche di pianificazione della vendita - Canali di
distribuzione del prodotto/servizio in vendita - Elementi
di Marketing operativo - Categorie merceologiche Gamma di prodotti/servizi in vendita - Tecniche di analisi
della segmentazione della clientela - Tecniche di
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definizione prezzi – pricing - Tecniche promozionali Principi di customer care - Strategie di gestione del
colloquio di vendita - Tecniche di negoziazione - Sistema
distributivo - Elementi di contrattualistica -Elementi di
diritto commerciale -Tecniche di vendita

SEDE OPERATIVA

Potenza - Via dell'Edilizia, s.n.c. - 85100 - 0971/59313 scuolanazionale@hotmail.com

ESAME FINALE E RILASCIO ATTESTATO

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza con profitto.
TASSE SCOLASTICHE
Per partecipare al corso di formazione per l’abilitazione al commercio di somministrazione di bevande e
alimenti, si sostengono delle spese che, complessivamente, si sono determinate tenendo conto del seguente
prospetto:

TOTALE Complessivo – q.
iscrizione €

RATEIZZAZIONE
Q.
partecipazio
Q. ISCRIZIONE €
ne –
differenza €

Nr.
RT

Rata
mensile
€

500
00 50
00
500
00
4
125
00
Ciascun partecipante o corsista dovrà provvedere ai versamenti tenendo conto di quanto appresso indicato
nei prospetti che qui seguono:
a) tramite versamento su conto corrente postale, come da prospetto:
BENEFICIARIO
SCUOLA NAZIONALE C. I. P.
CONTO CORRENTE POSTALE
24758740
BANCO POSTA
POSTE ITALIANE SPA
CAUSALE
Indicare sempre nella causale cognome e nome, istituto
frequentante e classe
* Sulla base dei versamenti, la Scuola Nazionale C.I.P. provvederà ad emettere regolare documento fiscale
intestato a ciascun studente a seguito dell'attività formativa svolta.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione al corso di formazione innanzi menzionato occorre seguire le indicazioni di seguito
elencate:
a.

contatto diretto con: Scuola Nazionale;
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b.

per via telematica.

Per le iscrizioni di cui al punto a) gli interessati dovranno presentarsi direttamente presso la Segreteria della
Scuola Nazionale – via Dell’Edilizia, snc – 85100 Potenza – tel. 0971/59313 – 0971/1935507.
Per le iscrizioni, invece, di cui al punto b), gli interessati dovranno seguire le seguenti istruzioni:
1)
scaricare dal sito la domanda di iscrizione riguardante il corso di riferimento, compilarla in
tutte le sue voci e sottoscriverla;
2)
spedire la domanda, unitamente ai seguenti altri documenti, come:
a.
copia di un documento di riconoscimento valido;
b.
copia del proprio codice fiscale;
c.
copia dei titoli richiesti nei requisiti;
d.
copia della ricevuta di versamento relativa all’iscrizione
La documentazione deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano ad uno dei seguenti
indirizzi:
Scuola Nazionale - Via Dell’Edilizia, snc 85100 Potenza
Tel. 0971/59313 – 0971/1935507 – e-mail: scuolanazionale@hotmail.com

PERCHE’ ISCRIVERSI AL CORSO
•
la Scuola Nazionale ti prepara in maniera adeguata e scrupolosa che ti consente di esercitare
un’attività autonoma e consapevole delle proprie conoscenze e competenze;
•
l’attestato che viene rilasciato consente di inserirti facilmente nel mondo del lavoro e di
partecipare a concorsi pubblici;
•
durante il corso di formazione ricevi un orientamento professionale che ti guida nella ricerca
del lavoro;
•
per la frequenza al corso riceverai tutto il materiale didattico occorrente per la formazione
senza costi aggiuntivi;
•
la Scuola Nazionale eroga formazione autorizzata dalla Regione nel cui territorio il corso
viene svolto;
•
la Scuola Nazionale ti consente di rateizzare i costi per tutta la durata del percorso formativo.
SERVIZI DI ORIENTAMENTO E SUPPORTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO
La Scuola Nazionale fornisce ai potenziali fruitori delle diverse offerte didattiche e formative svoltesi o,
comunque, in via di svolgimento, i seguenti servizi:
1. informazioni sugli sbocchi lavorativi e possibilità di utilizzo dei titoli conseguiti;
2. procedure da seguire per la prenotazione e partecipazione agli esami;
3. lezioni digitali: sessioni dimostrative, proiezioni, ecc.;
4. area amministrativa riservata; tasse, certificati, ecc.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.
6

INFORMAZIONI
Tutte le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti presso:
SCUOLA NAZIONALE - Via dell’Edilizia, snc – 85100 Potenza - Tel. 0971/59313 – 0971/1935507

SCUOLA NAZIONALE CENTRO DI ISTR. P

(Angelo Scaringi)
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