C O R S I DI F R E Q U E N Z A
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE ABRUZZO
AGENTE DI COMMERCIO

AGENTE IMMOBILIARE

Durata: n. 100 ore

Durata: n. 150 ore

Profilo professionale: La figura
professionale
dell’agente
e
rappresentante di commercio rientra
nella categoria degli agenti di affari
in
mediazione,
che
conducono
trattative commerciali per stipulare
contratti di vendita di merci o servizi
per conto dell'impresa committente.

Profilo professionale: La figura
professionale dell’agente immobiliare
rientra nella categoria degli agenti di
affari in mediazione; ha il compito di
mettere in contatto chi vuole
vendere o affittare un immobile con
chi vuole comprarlo o affittarlo
occupandosi, per conto di un'agenzia
immobiliare (di cui può essere
titolare o dipendente), di tutte le fasi
legate
alla
compravendita
di
immobili; è un professionista con
ampie conoscenze tecniche.

Sbocchi occupazionali:
L’Agente di Commercio opera negli
ambiti più disparati: dai prodotti
alimentari
all'abbigliamento,
dai
gioielli al settore biomedico. Visita le
imprese commerciali per proporre i
prodotti o i servizi dell'azienda per
cui lavora e, una volta acquisito il
cliente, riceve gli ordini d'acquisto e
controlla che vengano consegnati nei
tempi e nei modi concordati; è un
intermediario
fra
le
imprese
manifatturiere e le organizzazioni
della distribuzione.
Requisiti di accesso al corso:

Età minima 18 anni;

Assolvimento obbligo scolastico.
Programma didattico:

Disciplina
legislativa
e
contrattuale degli agenti di
commercio;

Nozioni di diritto commerciale;

Nozioni di legislazione tributaria;

Organizzazione e tecniche di
vendita;

Relazione con il cliente;

Tutela
previdenziale
e
assistenziale.

ABILITAZIONE ALLA VENDITA E
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Durata: n. 120 ore
Profilo professionale: L’Addetto
alla vendita e somministrazione di
alimenti e bevande è preposto al
commercio di prodotti alimentari al
pubblico
presso
piccoli
esercizi
commerciali
o
nella
grande
distribuzione; egli tratta diverse
tipologie di alimenti (carni, pesce,
pasta,
formaggi,
vini,
ecc.)
utilizzando appositi strumenti ed
apparecchiature.

Sbocchi occupazionali:
Con l'entrata in vigore del D.Lgs.
59/2010 art. 73 l’agente immobiliare
che svolge l'attività in forma di
impresa, deve iscriversi al Registro
delle Imprese delle Camere di
Commercio;
se
invece
svolge
l'attività come persona fisica deve
iscriversi nell’apposita sezione del
Repertorio
Economico
Amministrativo (r.e.a.).

Sbocchi occupazionali:
L’Addetto
alla
vendita
e
somministrazione
di
alimenti
e
bevande può svolgere la sua attività
nei
comparti
più
vari
della
distribuzione
commerciale,
che
vanno dalla vendita di alimenti sfusi
alla somministrazione di alimenti
presso strutture socio-assistenziali,
scolastiche e aziendali, nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria e a
tutela della salute dei consumatori.

Requisiti di accesso al corso:

Età minima 18 anni;

Diploma di scuola secondaria
superiore.

Requisiti di accesso al corso:

Età minima 18 anni;

Assolvimento obbligo scolastico.

Programma didattico:

Disciplina della professione di
mediatore;

Diritto civile e commerciale;

Diritto tributario;

Marketing e tecniche di vendita.

Programma didattico:

Area nutrizionale

Area igienico-sanitaria e HACCP

Normative di settore

Diritto Commerciale

Legislazione Tributaria

Gestione operativa dell'attività

Marketing
e
tutela
del
consumatore

sicurezza sul lavoro

Note:
a) sede del corso (teoria): Lanciano (CH)
b) attestazione di frequenza valida a livello regionale, nazionale e all'estero (L.R. n. 111/1995 e L. 845/78);
c) esame finale dinnanzi a Funzionario Regionale;
d) a pagamento (rateizzabile a scelta libera per l’intera durata del corso);
e) costi comprensivi di tutto (materiale didattico. esame finale, ecc.);
f) corsi rivolti a persone in cerca di prima occupazione, disoccupati e lavoratori occupati.
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