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Percorsi abilitanti per agenti e rappresentanti di commercio 
(ai sensi della legge 3 maggio 1985 n.204) 

Corso di qualificazione riconosciuto dalla Regione Veneto 
 

 Obiettivi del Percorso Formativo 
L'attività formativa si propone di fornire le conoscenze necessarie per svolgere correttamente la  professione di agente di 
commercio ed è finalizzata al conseguimento di una qualifica necessaria per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa, ai 
sensi della legge 3 maggio 1985 n. 204. 

 Descrizione del profilo professionale 
L'Agente di Commercio è una figura professionale particolarmente ricercata nel mercato del lavoro attuale. Il suo ruolo è 
quello di mediatore fra l'azienda per la quale lavora e le società di distribuzione. 

 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. 
- 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 licenza media o di scuola secondaria di secondo grado, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; 
- attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato 

su ciclo triennale; 
- 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 commerciale L'imprenditore, l'impresa, l'azienda - Le società - Gli ausiliari del 
commercio - Il fallimento e le procedure concorsuali - Il contratto in 
generale, i contratti di distribuzione dei prodotti, i contratti di promozione 
degli affari. 

8 

Disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di 
agente e rappresentante 

Legislazione generale relativa all'attività dell'agente e rappresentante - La 
normativa speciale (Legge 204/1985) - Gli accordi collettivi - Il contratto di 
agenzia - Controversie in materia di agenzia commerciale - Elementi di 
diritto penale per gli aspetti e le fattispecie inerenti l'attività di agente e 
rappresentante - Istituzione dell'agenzia: adempimenti amministrativi - 
Legislazione sociale e del lavoro relativa ai dipendenti. 

14 

Legislazione tributaria Il sistema tributario italiano - Le imposte dirette - Le principali imposte 
indirette e l'imposta sul valore aggiunto - La scelta della contabilità - 
Elementi di contabilità - I documenti e gli adempimenti contabili e fiscali - 
Le sanzioni ed il contenzioso. 

22 

Organizzazione e tecniche di vendita Il sistema produttivo e distributivo italiano - I canali distributivi e i sistemi di 
Vendita - Aspetti tecnici, organizzativi gestionali e di marketing per la 
generalità dei prodotti - Eventuali approfondimenti per prodotti determinati. 

26 

Tutela previdenziale e assistenziale degli 
agenti e rappresentanti di commercio 

La previdenza INPS, ENASARCO - L'assistenza sanitaria: prestazioni e 
contributi 

10 

Totale   ore 80 
 
Al fine di verificare il processo di apprendimento del percorso formativo, verranno utilizzate le verifiche in itinere e la verifica 
finale (esame di idoneità). 
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: Tutti i mercoledì e venerdì con orario 18.30-22.30  (ci potranno essere delle variazioni durante il percorso formativo) 

AVVIO CORSO: 18/07/2016 
 

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 
Commissione 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 520,00 (Iva esente ex art. 10) più Marca da Bol lo da € 16,00  da corrispondere all’atto dell’iscrizione 
 

Nota informativa 
Si ricorda che per  l’iscrizione al Registro delle Imprese – Settore Attività Agente o Rappresentante di Commercio – è 
necessario soddisfare i seguenti requisiti professionali, alternativi al corso di formazione, da verificare c/o la competente 
CCIAA:  
� Possesso di diploma di scuola media secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie 
commerciali o giuridiche; 
� Aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o 
con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l’attività sia stata svolta anche se non 
continuativamente entro i 5 anni dalla data di presentazione della domanda. 

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 
� Bonifico bancario intestato a: ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL 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 

tel 0437 215256 (Fabiola Bagnoli) fax 0437 215281 

e-mail: formazione@ascombelluno.it; 

Sito internet: www.formazione.ascombelluno.it 

 
 


