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ADMS 
ADVANCED MICRO SYSTEM ITALIA  srl 

Formazione – Automazione –Hardware – Sistemi Balistici - Networking – Solar Energy 
Centro di formazione professionale 

Accreditato Regione Lazio D.D. 0003 del 11/01/2010  

Corso per Agente Immobiliare 

Durata del Corso :                           150 ore 

composto da 2 moduli: 

1. Modulo Generico                  90 ore 
2. Modulo specialistico             60 ore 

       Assenze consentite 20% del monte ore totali 

Al termine del corso verrà sostenuto, presso la ns. sede, l'esame per l' accertamento dei risultati 
raggiunti. 
La prova d’esame consisterà in 30 domande a scelta multipla, conformi a quelle della C.C.I.A.A. ed ad 
un colloquio orale sul programma svolto. 
L'attestazione conseguita, rilasciata dalla Provincia di Roma, permetterà di partecipare all'esame 
presso le varie C.C.I.A.A. italiane. 

Programma del corso: 

 Modulo Generale: 

1. Nozioni di legislatura sulla disciplina della professione di mediatore 
2. Nozioni di Diritto tributario 
3. Nozioni di Diritto Commerciale 
4. Nozioni di Diritto Amministrativo 
5. Elementi di ragioneria e contabilità generale 

Modulo Specifico 

1. Mercato immobiliare Urbano e Agrario, relativi prezzi ed usi 
2. Nozioni di Estimo 
3. Nozioni di Diritto Amministrativo in materia di edi lizia 
4. Nozioni di diritto finanziario concernente gli immobili 

Costo del Corso : Euro 600,00 +  Iva,  
                             ( Pagabile : 30 % iscrizione - 40% metà corso - 30% prima dell'esame.) 
All'esame : n° 1 marca da bollo di euro 16,00 e documento identità e codice fiscale. 
Inizio corsi : Varie sessioni  Giorni settimanali : Lunedì/Mercoledì/Venerdì, il Sabato se richiesto da tutti i 
discenti. 
orario corsi : dalle 13:00 alle 17:00  fascia pomeridiana - dalle 17:00 alle 21:00    fascia serale 

Informazioni : mailto:infocorsi.adms@gmail.com- cell. 3388454412 

 


