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La Agenzia formativa PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. accreditamento regionale n° OF0003, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai 
sensi della L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Livorno con Decreto Dirigenziale  n. 5207/2021 organizza il seguente corso di: 

 
(AGGIORNAMENTO – DOVUTO PER LEGGE) 

 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE – SEZIONE IMMOBILIARE 

 
130 ore 

 
N. 12 ALLIEVI PREVISTI  

 
FINALITA’ DELLE AZIONE/I:  Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello 
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore dell'intermediazione 
commerciale 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:. Agente immobiliare 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO (suddivisione delle ore tra teoria, pratica e stage, articolazione giornaliera e periodo di 
svolgimento): 
 

 Il corso partirà il 23/11/2021 e avrà una durata complessiva di n.130 ore articolate in 2 incontri settimanali della durata di 4 ore ciascuno. Le 
unità formative previste sono: disciplina della professione di mediatore (30 ore), elementi di diritto civile (25 ore), elementi di diritto commerciale 
(15 ore) elementi di diritto tributario (24 ore), approfondimenti connessi al settore merceologico1 (27 ore), approfondimenti connessi al settore 
merceologico 2 (9 ore) 

SEDE DI SVOLGIMENTO: le lezioni si svolgeranno in modalità FAD sincrona, ai sensi del DPCM 03 Novembre e Ordinanza del Presidente nr. 
109 del 13/11/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma ZOOM. 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 
- avere compiuto 18 anni ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore.  
Requisiti di ingresso supplementari per soggetti stranieri: 
- permesso di soggiorno 
- conoscenza della lingua italiana: è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti al corso abbiano una buona conoscenza della 
lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al 
livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, verificata attraverso un test di ingresso) 
- possesso del titolo di studio pari al Diploma di istruzione secondaria di II grado tramite 
presentazione equipollenza del titolo di studio (Dichiarazione di valore oppure la presentazione del titolo di studio legalizzato e corredato di 
traduzione asseverata) 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: L'agenzia formativa, se richiesto, può prevedere il riconoscimento di crediti formativi ai candidati in 
possesso di conoscenze/capacità già possedute dal partecipante e riconoscibili quali crediti in ingresso al percorso, secondo quanto previsto 
dalla DGR 988/2019. Il possesso delle relative attestazioni potrà consentire il riconoscimento parziale o totale delle conoscenze/competenze 
relative alle unità 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso verrà svolto un test finale. Potranno accedere alla verifica finale coloro 
che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del corso 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza necessario per l’iscrizione 
all’esame presso le Camere di Commercio. 

 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 650,00  COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a € 650,00, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale, attrezzature, ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: La quota di partecipazione dovrà essere versata in una unica soluzione prima dell’avvio dei corso e potrà 
essere effettuata a mezzo bonifico bancario o contanti. In casi di pagamento tramite Bonifico Bancario:  

bonifico bancario intestato a Progetto Ambiente soc.coop. – Via G. March, 20 – 57121 Livorno – c/o Banca Monte dei Paschi di 

Siena – Filiale di Livorno sul c/c n. 47569.32 - ABI 01030 CAB 13900 

IBAN: IT49J0103013900000004756932 

MODALITA’ DI RECESSO: E' attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi all'iscrizione al corso, entro e non oltre 10 
(dieci) giorni prima dell'inizio dello stesso, anticipando la decisione del recesso, via fax al numero 0586/950122 o tramite e-mail all'indirizzo 
info@progetto-ambiente.net. L'Agenzia si impegna, in questo caso, a restituire la somma versata come anticipo entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione del recesso. Qualora tale comunicazione avvenga successivamente alla data indicata, la quota versata a titolo di anticipo 
non sarà restituita e sarà addebitata l'intera quota di iscrizione. In caso di dimissioni successive all'inizio del corso non è previsto alcun 
rimborso.  
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa PROGETTO 
 
AMBIENTE SOC. COOP. Via G. MARCH n. 20  dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore  



Mod.0  Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti 
18.00 del 18/11/2021 debitamente compilate.  
 
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 
www.progetto-ambiente.net  
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax 0586/950122, o tramite posta elettronica alla 
seguente e-mail progamb@progetto-ambiente.net  accompagnate dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP., entro la scadenza sopra indicata. 
Non fa fede il timbro postale. 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti  E’ fatta salva la facoltà della  
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della  
somma versata  (DGR 1295/2016) 
   
INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa: PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP. Via G. MARCH, 20 LIVORNO Tel: 0586/950123 e-mail 
info@progetto-ambiente.net 
                              
ORARIO: dal lunedì al venerdì   09.00/13.00 – 14.00/18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: L’agenzia accerterà il possesso dei requisiti minimi in ingresso ai sensi della DGR 988/19. Qualora 

il numero delle domande di iscrizione pervenute entro i termini di scadenza risultasse superiore al numero massimo dei posti 
disponibili, l’agenzia formativa provvederà a organizzare una selezione dei partecipanti attraverso l’analisi dei curricula e un 
colloquio motivazionale con ciascun iscritto. In base ai criteri di valutazione individuati ed elaborati dal valutatore degli 
apprendimenti, la commissione valuterà i curricula e la motivazione alla frequenza ed attribuirà il punteggio. 

  
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività. 
 

NOTE:  
   

 

mailto:progamb@progetto-ambiente.net
mailto:info@progetto-ambiente.net

