
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO ONLINE 

AGENTE E RAPPRESENTANTE  

DI COMMERCIO 

 

 
 

OBIETTIVI 

Il corso intende fornire le conoscenze per il superamento 

dell’esame di idoneità al ruolo di Agente e 

Rappresentante di Commercio per l’iscrizione al Registro 

Imprese (S.C.I.A.) della Camera di Commercio per questa 

professione. 

 

MODALITÀ DIDATTICA 

Il corso prevede la realizzazione dell’attività formativa in  

e-learning, un’opportunità per raggiungere i propri 

obiettivi professionali in modo dinamico e veloce e 

scegliere quando studiare in base alle proprie esigenze. 

 

REQUISITI TECNICI  

Per fruire del corso è necessario avere un pc che abbia le 

seguenti caratteristiche: 

 CPU Pentium II 400 MHz 

 Ram 32 Mbytes 

 Scheda video SVGA 800x600 

 Scheda audio 16 bit 

 Amplificazione audio 

 Web browser Mozilla Firefox o Google Chrome 

ultime versioni 

 Plug-in Flash Player, Java. 

 

DURATA: Il corso ha una durata di 120 ore. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO 

Sono richieste: maggiore età, ovvero adempimento del 

diritto-dovere all’istruzione e formazione. Gli stranieri (in 

possesso di documenti attestanti la regolarità del 

soggiorno) devono dimostrare una sufficiente conoscenza 

della lingua italiana, che sarà verificata attraverso un test 

d’ingresso.  

 

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) 

 
 

 
 

ESAME FINALE 

L’esame finale sarà realizzato in aula. Potranno partecipare coloro      

che hanno realizzato una frequenza per almeno l’80% del monte 

ore complessivo previsto dal progetto regionale (di 120 ore), 

accertato attraverso il sistema di rilevazione certificato della 

piattaforma e-learning. 

Periodicamente saranno organizzate sessioni di esame presso le 

diverse sedi Cescot presenti in Regione Emilia-Romagna, in 

funzione della provenienza dei partecipanti. Per le modalità di 

gestione si applicheranno le disposizioni previste dalle direttive 

vigenti. (DGR 1298/2015 e s.m.) 

 

ATTESTATO FINALE 

Al superamento dell’esame verrà rilasciato un attestato di 

abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese (S.C.I.A.) della 

Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale. 

 

MODALITA’ DI FRUIZIONE 

Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali per 

accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi dall’iscrizione e dal 

pagamento della quota. Avrai 6 mesi di tempo per accedere e 

completare il corso. 

 

COSTO €  490 (IVA esente)  

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:  

 

•tramite bonifico (gli estremi per il pagamento verranno 

comunicati tramite email) 

• in contanti presso la nostra sede 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

•Iscrizioni online: cerca il corso su https://www.cescot.emilia-

romagna.it/corsi-elearning, compila il form di iscrizione.  

•Iscrizioni in sede: presso la segreteria Nuovo Cescot Emilia 

Romagna, Via Don G. Bedetti 26 - 40129 Bologna Tel.0516380350 

L’iscrizione si considera completa con il pagamento della quota 

di partecipazione. 

 

Operazione Rif. PA 2019-11930/RER autorizzata dalla Regione 

Emilia Romagna con Determinazione n. 12520 del 09/07/2019. 
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