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Corso abilitante alla professione di  “Agente e Rappresentante di Commercio” 
RICHIESTA D’ ISCRIZIONE  

COGNOME NOME 
  

NATO / A CODICE FISCALE  

 Pr. il                 
RESIDENTE 

in Pr. Cap. via n. 
DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA 

in Pr. Cap. via n. 

ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE  

 
Lavoratore dipendente  

 
Lavoratore parasubordinato  

 
Disoccupato 

 
Titolare di partita IVA 

 
In cerca di prima occupazione 

 
Studente 

 
Altro 

TITOLO di STUDIO  

 
 

SEZIONE DA COMPILARE SE LA FATTURA VIENE RICHIESTA DA TITOLARE DI PARTITA I.V.A. 
 

RAGIONE SOCIALE 
 (se ditta individuale anche COGNOME E NOME)  

 
SEDE LEGALE 

città Pr. Cap. via n. 
PARTITA IVA CODICE FISCALE 

                           
RECAPITI 

Tel.  Cell. Fax Mail 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. ISCRIZIONE 
La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni parte e sottoscritta, può essere effettuata: 
- direttamente presso la segreteria  – Via Boltraffio 16/b - Milano 
- tramite fax al n. 02/72.00.35.13 o mail all’indirizzo info@progetto-europa.com  allegando la ricevuta di bonifico  
2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al corso è di € 490,00 (IVA esente) da versare mediante:  
- Assegno intestato a Progetto Europa srl presso la segreteria 
- Bonifico Bancario intestato a Progetto Europa srl, codice IBAN  IBAN:  IT 77 C 02008 09448 000020020495  AGENZIA: P.ZZA GAE AULENTI, 

3 (TORRE A) – MILANO UNICREDIT. – Causale “Corso Agente e rappresentante di Commercio – Cognome e Nome del partecipante 
3. RECESSO 
È’ possibile rinunciare alla partecipazione entro 15 giorni solari prima dell’inizio del corso; in tal caso sarà restituita la quota versata o sarà tenuta in 
considerazione per un successivo corso. 
Qualora la comunicazione della decisione di recesso avvenga successivamente a tale data, oppure avvenga di fatto con la mancata presenza 
minima al corso, sarà comunque dovuto l’intero importo. 
4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 
Progetto Europa si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione telefonica ai partecipanti almeno 3 giorni 
prima della data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo sarà provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
5. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Milano. 
6. PRIVACY – Informativa ex Art. 10 D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D. Lgs 196/03, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati 
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future. 
Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti  di cui all’Art. 13 della Legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione 
al trattamento, ecc) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento dell’indirizzo in calce. 
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco  
7.  ALTRE CONDIZIONI 
La società si riserva di sospendere dal corso i partecipanti che dovessero manifestare comportamenti scorretti nei confronti dei docenti, partecipanti e 
della struttura stessa, ivi inclusa la mancanza di rispetto delle parti comuni della sede ospitante. 
 
DATA   Firma per accettazione del partecipante  
 
 

 

  

 

Firma per specifica approvazione delle clausole 2, 3, 4 e 7 (Art. 1341, 2° comma, Codice Civile) 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Corso abilitante alla professione di  “Agente e Rappresentante di Commercio” 
 

Sede corso: - 20159 Milano – Via Boltraffio 16/B 

Svolgimento corso: - Dal Lunedì  al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 

Durata: 
- 130 ore - Delibera Regionale n. IX/887 del 01/12/2010 
- Riduzione delle ore con il riconoscimento dei crediti formativi precedentemente acquisiti e 

certificati per un massimo del 50% delle ore  standard del percorso formativo  

Riferimenti giuridici e requisiti 
per l’accesso alla professione 

- E’ inquadrato con il contratto di agenzia, disciplinato dagli Artt. Dal 1742 al 1751 bis del 
Codice Civile, che lo definisce come “Il soggetto che assume stabilmente l’incarico di 
promuovere, per conto dell’altra parte, verso retribuzione la conclusione di contratti in una 
zona determinata”. 

Referenziazioni: 

- Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2001:  
3.3.4.2.0 Agenti di Commercio  
3.3.4.6.0. Rappresentante di Commercio 

- Attività Economiche ATECO 2007:   
46.1 Intermediari di Commercio 

- Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-08: 
3322 Rappresentanti di Commercio 

A chi è rivolto: - A tutti coloro che necessitano di acquisire il requisito professionale per esercitare la 
professione di Agente e Rappresentate di Commercio 

Obiettivo: 
- L’obiettivo principale del percorso è quello  di fornire ai partecipanti quelle conoscenze e 

quelle abilità utili per esercitare la professione di Agente e Rappresentante di Commercio nel 
rispetto delle normative vigenti. 

Materiale didattico: - Dispense, materiale d'aula, Esercitazioni e simulazioni d’esame. 

Requisiti di ammissione al 
percorso formativo: 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) 
- Aver compiuto il 18° anno d’età alla data d’iscrizione al corso 
- Comprensione orale e scritta della lingua italiana per partecipare efficacemente al corso 

Condizione minima di 
ammissione all’esame: 

- Frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del corso; 
- Valutazione positiva di tutte le competenze dello standard. 

Esame Finale: 
- La commissione d’esame sarà nominata dalla CCIAA; 
- L’esame sarà sostenuto presso la nostra sede. 

Acquisizione abilitazione: 
- Al fine dell’acquisizione dell’abilitazione professionale è necessario aver ottenuto in sede di 

esame la sufficienza sia nella prova  scritta sia nel  colloquio orale interdisciplinare. 

Quote: - Iscrizione al corso €  490,00 (esente IVA); 

Modalità di pagamento: 

- Con assegno, presso la segreteria Progetto Europa 
-   Con bonifico bancario intestato a : Progetto Europa srl, 

   IBAN:  IT 77 C 02008 09448 000020020495  AGENZIA: P.ZZA GAE AULENTI, 3 (TORRE  
A) – MILANO UNICREDIT 

- Causale “Corso Agente e Rappresentante di Commercio – “Cognome e Nome” 


