	
  

	
  
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO

Agente di Affari in Mediazione (TE 4.2.1.8) – cod. 1002608
corso autorizzato ai sensi dell’art.10, L.R. n. 16/90 con D.D.P.F. n. 757 del 30/11/2017

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
In osservanza della legge 39/89, la finalità del corso è quella di far acquisire ai partecipanti il requisito
d’accesso e la specifica preparazione per sostenere l’esame, abilitante all’esercizio dell'attività di Agente
di Affari in Mediazione (categorie: agenti immobiliari e agenti con mandato a titolo oneroso), tenuto dalla
Camera di Commercio.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è aperto a tutti i maggiorenni: occupati, disoccupati o inoccupati, in possesso di un diploma di
istruzione di secondo grado, sia quinquennale che triennale, conseguito presso Istituti di Stato. Possono
essere destinatari delle azioni formative cittadini italiani, comunitari e extracomunitari. I cittadini
extracomunitari dovranno essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda il possesso dei titoli di studio richiesti per la frequenza del corso è possibile
l’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, solo per i titoli di studio ed esami
sostenuti in Italia. Per quelli conseguiti all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore del titolo
di studio rilasciata dalla rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel paese estero di riferimento.
DURATA, SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso ha una durata complessiva di 131 ore. L’inizio delle lezioni è previsto per il prossimo mese di
febbraio.
Sede del corso: Marchet – Largo XXIV Maggio, 1 – Ancona.
Il calendario didattico prevede un numero di 10 lezioni al mese, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, per un
totale di 33 lezioni.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta utilizzando il “Modulo Domanda di iscrizione” (reperibile
all’indirizzo web bit.ly/agenti_rappresentanti_commercio_agenti_affari_mediazione), allegando alla stessa
copia di un documento d’identità in corso di validità. La documentazione dovrà essere inviata a Marchet –
Largo XXIV Maggio, 1 – 60123 Ancona tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di invio) o
tramite PEC all’indirizzo amministrazione@marchet.legalmail.it oppure consegnata a mano presso gli
uffici di Marchet (da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00), ENTRO E NON OLTRE IL 24 gennaio
2018.
SELEZIONI
Trattandosi di un corso a numero chiuso, che prevede un numero massimo di 15 partecipanti, viene
adottata quale modalità di selezione l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione, rilevabile dal
timbro di invio della raccomandata A/R o dalla data di invio della PEC oppure, se consegnata a mano, dal
numero di protocollo rilasciato dal funzionario di Marchet nel momento stesso della consegna.
La domanda di iscrizione, per poter mantenere la priorità acquisita, dovrà essere successivamente
convalidata tramite il pagamento della quota di iscrizione, con le modalità descritte al successivo
paragrafo “costo”.
COSTO
Il costo del corso è pari ad € 780,00 per ogni partecipante, ed è comprensivo di tutti i materiali, i test e le
dispense che saranno consegnate durante l’attività formativa.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in due tranche da € 390,00 ciascuna, la prima entro massimo
5 giorni dalla comunicazione di ammissione al corso da parte di Marchet e la seconda entro la metà del
corso. I dati per effettuare il bonifico bancario saranno trasmessi successivamente da Marchet.
TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore di lezione
complessivamente previste, sarà rilasciato un Attestato di Frequenza valido per l’iscrizione all’esame

	
  

	
  

	
  

	
  

abilitante all’esercizio dell'attività di Agente di Affari in Mediazione (categorie: agenti immobiliari e agenti
con mandato a titolo oneroso), tenuto dalla Camera di Commercio.
Per ulteriori informazioni: Marchet – Tel. 071 2072913 – email: michele.tomei@an.camcom.it
Ancona, 15 dicembre 2017	
  

