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PERCHE’ FREQUENTARE IL CORSO?
Obiettivo del corso è acquisire il requisito professio-
nale previsto dalla normativa che disciplina l'acces-
so e lo svolgimento dell’attività di Agente e rappre-
sentante di commercio. Consente di iscriversi al 
registro imprese presso la Camera di Commercio  - 
inquadramento come agenti e rappresentanti di
commercio (Legge 204/1985).  

CONTENUTI
• Nozioni di diritto commerciale (12 ore)
• Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività di 
agente e rappresentante di commercio (24 ore)
• Legislazione tributaria (12 ore)
• Comunicazione e tecniche di vendita (32 ore)
• Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e 
rappresentanti di commercio (12 ore)
• Organizzazione zona vendita. Sistema impresa e 
gestione dell’attività (28 ore)

DURATA
120 ore

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 560,00 IVA esente

SEDE DI REALIZZAZIONE
Nuovo Cescot Emilia Romagna
Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna 

ATTESTATO RILASCIATO
“Attestato di frequenza con verifica 
dell’apprendimento” con valore abilitante per 
lo svolgimento dell’attività di Agente e rappre-
sentante di commercio. Consente di iscriversi al 
registro delle imprese presso la Camera di Com-
mercio - inquadramento come agenti e rappre-
sentanti di commercio (Legge 204/1985).

Il rilascio dell’attestato è subordinato all’esito
positivo della verifica finale.
L’ammissione alla verifica finale è subordinata alla 
frequenza dell’80% del monte ore complessivo. 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Sono richieste: maggiore età, ovvero adempimento 
del diritto-dovere all’istruzione e formazione. Gli stra-
nieri (in possesso di documenti attestanti la regolari-
tà del soggiorno) devono dimostrare una sufficiente 
conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, 
che consenta di partecipare attivamente al 
percorso formativo; tale conoscenza sarà verificata 
attraverso un test scritto d’ingresso. Nel caso in cui il 
numero dei partecipanti sia superiore ai posti dispo-
nibili si procederà all’ammissione per ordine 
cronologico di arrivo delle iscrizioni.

Operazione  Rif. PA 2012-10945/RER autorizzata dalla Regione Emilia 
Romagna con Determinazione nr. 1977 del 05/02/2019.


