
 

   
 

 

 
    

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE A PAGAMENTO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER 

AGENTI DI AFFARI IN  

MEDIAZIONE IMMOBILIARE  
COD. SIFORM  N. 185870 ed. 1  

Autorizzato con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di Crisi complesse n° 666 del 29/07/2022

SOGGETTO PROMOTORE  
FORMACONF – Consorzio per la formazione e il lavoro 

  

FIGURA PROFESSIONALE 
Il settore immobiliare offre la possibilità di intraprendere una 
interessante carriera professionale nell’affascinante mondo 
degli agenti di affari in mediazione. L’agente immobiliare si 
occupa, per conto di un’agenzia (come titolare o dipendente) di 
tutte le fasi legate alla compravendita di immobili. 
L’agente immobiliare è essenzialmente un mediatore, cioè una 
persona che mette in relazione due o più parti per la 
conclusione di un affare. Il suo compito è quello di ricercare un 
potenziale acquirente e/o venditore di immobili e per questa 
attività percepisce una provvigione in caso di conclusione 
positiva della trattativa. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
Età non inferiore a 18 anni. 
Avere conseguito il diploma di qualifica (triennale) rilasciato da 
istituti professionali; oppure il diploma di scuola secondaria di 
secondo grado (maturità quinquennale); oppure il titolo 
universitario (laurea, diploma). 
I titoli di studio conseguiti all’estero fuori dalla Comunità 
europea devono essere accompagnati da una dichiarazione di 
valore che attesti i livelli di scolarizzazione. 
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta verificata da un test d’ingresso; 
il mancato superamento del test comporterà l’esclusione dalla 
frequenza. 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il corso della durata di 120 ore è suddiviso in : 

 Estimo (36 ore); 

 Diritto civile (26 ore) 

 Legislazione sulla disciplina dell’attività di mediatore (12 ore); 

 Diritto commerciale (14 ore); 

 Diritto tributario (14 ore); 

 Aspetti tecnico finanziari per il settore immobiliare (4 ore); 

 I servizi dell’Agenzia del Territorio (10 ore); 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore). 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il corso della durata di 120 ore, sarà svolto in modalità FAD 

con n. 2 incontri settimanali nei giorni di: lunedì e giovedì dalle 

16.00 alle 19.00.  
Il periodo di svolgimento (circa 5 mesi) sarà da ottobre 2022 a 
febbraio 2023. 
Le lezioni inizieranno lunedì 03 ottobre 2022 ore 16,00. 

È obbligatoria la frequenza al corso per almeno il 75% delle 
ore di lezione previste (massimo 30 ore di assenza). 
Eventuali variazioni o richieste di modifiche sulla modalità di 
svolgimento indicate, saranno esaminate ed accordate previa 
l’approvazione della maggioranza dei partecipanti iscritti, il 

primo giorno di lezione. 

 
 
 

AVVIO DEL CORSO:  
La prima giornata di corso è fissata per lunedì 03 ottobre 2022 
alle ore 16.00. 
 

COSTI 
Il costo del corso è di € 650,00. Il pagamento verrà suddiviso 
in rate: un primo acconto di € 250,00 all’iscrizione; un secondo 
acconto di € 200,00 a metà corso e il saldo di € 200,00 trenta 
giorni prima della conclusione delle lezioni. Eventuali variazioni 
o richieste di modifiche sulla modalità di pagamento indicate, 
saranno esaminate ed accordate previa autorizzazione della 
direzione.  

 

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO  
Le lezioni si svolgeranno al 50% in modalità ON LINE 
collegandosi tramite Piattaforma Zoom Meeting al link dedicato 
e al 50%  in presenza presso la sede Formaconf 
/Confcommercio di Pesaro e Urbino - Strada delle Marche, 58 
– 61121 Pesaro (PU).  

 

ESAME FINALE E TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso formativo agli allievi che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore del corso, verrà rilasciato 
un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale e 
che permetterà l’accesso all’esame di abilitazione  per agente 
di affari in mediazione immobiliare, presso la Camera di 
Commercio delle Marche o di competenza. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta su 
apposito Modello Domanda Iscrizione (reperibile presso le sedi 
Formaconf) con allegati: copia documento d’identità valido; 1 
marca da bollo € 16.00 e un primo acconto del corso € 250,00. 

 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E 
SELEZIONE 
Le domande dovranno pervenire presso i nostri Uffici (entro il 
venerdì 09 settembre 2022).  

Il gruppo aula sarà composto da un numero massimo di 18 
partecipanti.  
In caso di numero di domande superiore a 18,  daremo priorità 
all’ordine di arrivo e alla completezza dei documenti presentati. 
Qualora la classe non venisse completata, il numero minimo di 
allievi per l'avvio del corso sarà stabilito dall' Organismo 
gestore previa autorizzato dall' Amministrazione Regionale.  

 

PER INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione, compreso le modalità di 
organizzazione dell’esame alla CCIAA, contattare l’Ente 
gestore ai seguenti recapiti: 
Formaconf / Confcommercio  
Strada delle Marche 58, Pesaro (PU) 
Referente sede di Pesaro: Gambini Claudia  
Tel-fax 0721/371195-372179 int. 205 – cell. 3477603228 
e-mail c.gambini@formaconf.it  
Sede di Fano: tel 0721/855717 fax 0721855510 

mailto:c.gambini@formaconf.it

