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AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE 
Percorsi formativi in preparazione all’esame per agenti d’affari in mediazione ai sensi della 

legge 3 febbraio 1989, n. 39 riconosciuti dalla Regione Veneto 
 

Obiettivi del Percorso Formativo 
Il progetto desidera formare una figura professionale in grado di possedere le competenze necessarie per il superamento 
dell'esame specifico per l'iscrizione al ruolo di agente di affari in mediazione immobiliare, così come regolamentato dalla 
Legge n. 39/1989 del 3 febbraio 1989, successivamente modificata dall'articolo 18 della Legge n. 57 del 5 marzo 2001. 

Descrizione del profilo professionale 
La preparazione professionale dell'agente immobiliare necessita della conoscenza di nozioni di molte delle materie che hanno 
relazione con gli scambi di beni immobiliari o aziendali. L'agente ha titolo per l'iscrizione nei ruoli dei periti ed esperti della 
locale camera di commercio e nell'elenco dei consulenti tecnici del tribunale di competenza. La figura professionale si occupa 
di tutte le fasi che accompagnano una transazione di compravendita di un immobile, fasi che vanno dall'acquisizione della 
procura alla vendita per conto del proprietario, alla valutazione del costo dell'immobile stesso (in funzione della sua 
dimensione, collocazione e stato), alla ricerca dell'acquirente, ed infine alla cura di tutte le fasi preliminari alla stipula del 
contratto. L'agente immobiliare dovrà pertanto possedere assoluta padronanza del settore in tutti i suoi particolari e doti 
umane quali la capacità di saper condurre la doppia trattativa con venditore ed acquirente.  

Prerequisiti per accedere al Percorso Formativo 
- Aver compiuto 18 anni oppure esser riconosciuti come minori emancipati 
- Aver adempiuto agli obblighi scolastici nonché al diritto-dovere all’istruzione. 
- Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di 2° grado 
- Per gli allievi in possesso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno dell'U.E., ogni documento presentato in 

originale o in copia autentica, dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. 
- Per gli allievi in possesso di titoli di studio non conseguiti all'interno dell'U.E., dovrà essere esibito il titolo originale o 

copia autentica di originale legalizzato o con apostille, accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 
- I cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari devono possedere almeno uno dei seguenti titoli 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
- dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto; 
- certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di Livello A2. 

 
1. Descrizione Percorso Formativo  

 
 Materie di Studio  Descrizione competenza  ORE 

Diritto Civile Diritti reali – Obbligazioni – Contratti – Mandato – Mezzi di pagamento – 
Titoli di credito – Garanzie – Elementi di diritto di famiglia – Successioni – 
Fallimento – Procedure concorsuali – Arbitrato – Usi – Es. pratiche  

30 

Diritto Tributario Principali poste e tasse – Adempimenti fiscali – Nozioni di contabilità – Es. 
pratiche 

10 

Nozioni sulla professione Disciplina speciale e Codice Civile – Diritti e doveri del mediatore – 
Adempimenti amministrativi  

10 

Parte Specifica Approfondimenti sui diritti reali e sui contratti relativi agli immobili e alle 
aziende – Estimo – Catasto – Trascrizione e registri immobiliari – Nozioni 
di diritto urbanistico – Nozioni di legislazione sulle aziende – Finanziamenti 
– Credito fondiario ed edilizio – Usi del settore – Mercato immobiliare – 
Criteri di negoziazione – Elementi di marketing – Es. partiche. 

50 

Totale   ore 100 
 
Al fine di verificare il processo di apprendimento del percorso formativo, verranno utilizzate le verifiche in itinere. 
Per poter essere ammessi all’esame finale è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO aver frequentato almeno l’85% delle ore 
previste sul monte ore complessivo. 
 
� CORSO COD. 
� Giorni: Lunedì e Giovedì -  Orario 18.30-22.30  (ci potranno essere delle variazioni durante il percorso formativo) 
� AVVIO CORSO 07/03/2016   

 
Note:   I corsi avranno inizio con il raggiungimento del numero minimo di iscrizioni. 

Riconoscimento del credito formativo: è possibile richiedere una riduzione delle ore di formazione in 
funzione della specificità di determinati titoli di studio previa verifica riconoscimento da parte di una 
Commisione opportunamente costituita e fermo restando l’obbligo di sostenere l’esame su tutte le 
materie. 
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 Sede corso : Aule Ascom Formazione – Belluno Via F.Ostilio, 8/b (dietro il Parco Città di Bologna) 
 

Documentazione necessaria per l’iscrizione al Percor so Formativo 

� Fotocopia di:         Carta d’identità       Codice fiscale               Partita IVA (se posseduta) 
� Fotocopia in carta semplice del titolo di studio (per gli extracomunitari: dichiarazione di valore de l proprio titolo di 

studio rilasciata dal Consolato Italiano nel propri o Paese ) 
� Fotocopia di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari 
� Scheda d’iscrizione 
� Iscrizione su Modello Regione Veneto 
� Euro 590,00 (Iva esente ex art. 10)  da corrispondere all’atto dell’iscrizione 
 

Modalità di Pagamento 

Il pagamento, da effettuare  all’atto dell’iscrizione , può avvenire scegliendo una fra le seguenti modalità: 
� Contanti, assegno (non trasferibile se inviato per posta) intestato a: ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL UNIPERSONALE 
� Bonifico bancario intestato a: ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL UNIPERSONALE presso UNICREDIT BANCA IBAN IT 97 K ABI 

02008 CAB 11910 C/C 000040006196 indicando il titolo del corso e allegando all’iscrizione copia del bonifico bancario. 
La mancata partecipazione al corso o il ritiro dal corso una volta che questo sia iniziato, non danno diritto alla restituzione 
della quota d’iscrizione versata. 

 

Sedi esami lingua italiana 
 
PROV CTP ENTE SEDE TEL. E-MAIL  DOCENTE 

REFERENTE 
BL Belluno  Università 

SIENA 
Sc.Sec. 1° "I.Nievo”  
Via Mur di Cadola, 12 - 32100 Belluno 

0437931814 blmm001008@istruzione.it  Celato Antonella 

BL  Quero  Università 
SIENA 

Istituto Comprensivo Quero  
Via Nazionale, 35 - Quero 

0439787111 blic81300d@istruzione.it 
mediaquero@libero.it 

Sasso Elena 

TV  Conegliano  Università 
SIENA 

DD1° Via Toniolo, 2 - 31015 Conegliano 043861661 ctp1conegliano@virgilio.it  

TV Montebelluna Università 
SIENA 

DD 2° 
Via Crociera  31044 Montebelluna 

042324055 tvee032009@istruzione.it Raffaella Girardel 

TV Treviso 1 Università 
PERUGIA 

Scuola Media "Stefanini" 
Viale III Armata, 35 - 31100 Treviso 

0422582385 info@scuolastefanini.it Tiziana Zambon 
 

TV  Treviso 2 Università 
PERUGIA 

Scuola Media "Coletti" 
Via Abruzzo, 1 - 31100 Treviso 

0422230913 info@ctptreviso2.it Renzo Trevisin 

TV Vittorio 
VenetO 

Università 
PERUGIA 

IC 1° 
Via dello Stadio, 5 - 31029 Vittorio Veneto 

043857587 ctpvittorio@daponte.tv.it Fanny Costella 

 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI 

 

���� Contattare l’Ufficio Formazione di Ascom Formazion e e Servizi Srl Unipersonale 

tel 0437.215256/268 fax 0437 215281 

e-mail: formazione@ascombelluno.it; 

Sito internet: www.formazione.ascombelluno.it 

 


