
 

 

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 

Autorizzato dalla Regione Marche con DDS 1069 del 29/11/2022 

Cod. 1088034 

  

FINALITA’ L’agente è colui che mette in contatto persone ed esperienze andando oltre la fredda realtà di una 

piattaforma informatica. L’intermediario rappresenta il punto di incontro anche fisico tra domanda ed offerta e meglio 

di qualsiasi algoritmo può percepire ed interpretare i segnali che provengono dal mercato… quello reale. L'agente 

opera in forma autonoma e a proprio rischio. Agente e Rappresentante di commercio: colui che promuove la 

conclusione di contratti e ha anche il potere di concluderli in nome e per conto del soggetto (preponente) a favore del 

quale presta la propria opera. E' una figura strettamente connessa alla dimensione territoriale ma che deve innovare 

le modalità di erogazione del servizio coniugandolo con i cambiamenti del settore commerciale ed inserendosi in 

forma qualificata. 

MODULI DIDATTICI: 

 Diritto commerciale (10 ore) 

 Legislazione tributaria (10 ore) 

 Tutela previdenziale ed assistenziale (20 ore) 

 Disciplina legislativa e contrattuale (20 ore) 

 Organizzazione e tecniche di vendita (20 ore) 

 Esame (10 ore) 

Totale ore 90 di cui teoria 80 ore (50% online su piattaforma Zoom e 50% in presenza) 10 ore di 

esame finale 

 

ORARI LEZIONI: da definire con ogni gruppo classe  

REQUISITI PARTECIPAZIONE: Saranno verificati i requisiti degli allievi attraverso la scheda placement 

l’acquisizione della scheda professionale, per valutare l’esperienza lavorativa attinente al precorso formativo. Qualora sia 

necessaria una prova di selezione, gli utenti verranno sottoposti ad un test psicoattitudinale di cultura generale, a seguito 

di questa prima prova si proseguirà con un colloquio orale sugli argomenti attinenti al percorso formativo. Per gli allievi 

extracomunitari sarà prevista la prova di conoscenza della lingua italiana e la verifica del titolo di studio in possesso. 

MATERIALE DIDATTICO dispense di studio 

SEDE PERCORSO FORMATIVO Ancona, Montecassiano, Pesaro, San Benedetto e Porto Sant’Elpidio 

SCADENZA ISCRIZIONI: APERTE. Modello placement online – invio raccomandata a: FUTURE CONSULTING - 

Via Piermanni 3/B - 62010 Montecassiano (MC).  

CERTIFICAZIONE RILASCIATA AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO: attestato di frequenza. 

 

ISCRIZIONI/INFORMAZIONI: 

ACCADEMIA SRL 
Via Piermanni 3/B 

62010 Montecassiano (MC) 

Tel. 0733/290433 - 290379 

Cell. 347/1723952 

e-mail: info@futureconsulting.it 

www.futureconsulting.it 

www.accademia-srl.com 

mailto:info@futureconsulting.it
http://www.futureconsulting.it/

