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Corso abilitante alla professione Agente e Rappresentante di commercio 
Formazione regolamentata e autorizzata dalla Regione Emilia Romagna 

Operazione Rif. P.A. n° 2019-13204/RER/1autorizzatadalla Regione Emilia Romagna   
con Determinazione Num. 1617 del 30/01/2020 

 
OBIETTIVI  
Il Corso agente di Commercio Cesena, è autorizzato dalla Regione Emilia Romagna e permette di: 
 prepararsi efficacemente per l’esercizio dell’attività di Agente e Rappresentante di Commercio, così come 

previsto dalla legge 204/85, per l’iscrizione al Registro imprese (S.C.I.A) della Camera di Commercio per 
questa professione. 

 prepararsi efficacemente per superare l’esame per l’iscrizione 
 
DESTINATARI 
Al fine dell’ammissione al corso di formazione Corso agente di Commercio Cesena è necessario essere 
maggiorenni, avere assolto il diritto-dovere all’ istruzione, possedere una buona conoscenza della lingua italiana. 
Per l’iscrizione all’ albo prefettizio è necessario non avere ricevuto condanne, anche con sentenza non definitiva, 
per delitti non colposi, non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere 
aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati. 
 
CONTENUTI 
 Diritto commerciale 
 Disciplina legislativa e contrattuale dell’attività 
 Legislazione tributaria 
 Comunicazione e tecniche di vendita 
 Tutela previdenziale e assistenziale 
 Organizzazione zona vendita 
 Sistema impresa e gestione dell’attività 

 
METODOLOGIA 
Il corso prevede 120 ore di lezione 
 
ATTESTATO 
Al superamento dell’esame verrà rilasciato un attestato di abilitazione per l’iscrizione al Registro Imprese 
(S.C.I.A.) della Camera di Commercio, valido su tutto il territorio nazionale. L’esame finale sarà realizzato in aula. 
Potranno partecipare coloro che hanno realizzato una frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo 
previsto dal progetto regionale (di 120 ore), 
  

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 
Attestazione: previo 80% di frequenza minima del corso e superamento esame finale si rilascia l’attestato di 
verifica dell’apprendimento della Regione Emilia Romagna valido per richiedere l’abilitazione alla Camera di 
Commercio. 
 
Numero di iscrizioni per l’attivazione del corso Minimo n° 18 Massimo n° 25 
 
Costi e modalità di pagamento: € 650,00 in esenzione IVA art. 10 (acconto di 300,00 euro) 
Il pagamento/saldo deve avvenire 7 giorni antecedenti l’avvio del corso. Eventuale rimborso dell’acconto è previsto solo per 
coloro che comunichino all’ente la rinuncia al corso 7 giorni prima dell’avvio delle lezioni. Non è previsto il rimborso 
successivamente o per coloro che si ritirano a corso iniziato. Si allega calendario dell’attività formativa (se disponibile). 
 
L’organizzazione del corso, a propria insindacabile discrezione, si riserva la facoltà di modificare il calendario 
delle lezioni e/o di sostituire i docenti in relazione alla loro disponibilità. 
 

MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE 
Inviare a coordinatore1@iscomcesena.it (oppure in alternativa consegnare in sede a ISCOM FORMAZIONE Via. 
G. Bruno 118 47521 Cesena), la scheda di iscrizione compilata con allegata fotocopia della carta di identità ed 
effettuare contestualmente il pagamento di un acconto di 300,00 euro. Il pagamento può avvenire tramite bonifico 
oppure in alternativa in contanti, assegno o bancomat presso la sede di ISCOM Via g. Bruno 118 Cesena. 
L’iscrizione sarà perfezionata con il pagamento del saldo di 350,00 euro effettuato nei termini previsti (non oltre 7 
gg dall’avvio del corso). 
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CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO  
Operazione Rif. P.A. n° 2019-13204/RER/1autorizzata 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e Nome          ____________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita           __________________________________________________Data di nascita ____/____/_____ 

Codice fiscale              ___________________________________________________Sesso _______ M __ F_____ 

Residenza – Via           _____________________________________________________________________________ 

C.A.P.                          ___________________ Comune _______________________________ Provincia __________ 

Recapito telefonico     ____________/_____________________Fax _____________ E-mail ______________________ 

Ente di provenienza    ______________________________________________________________________________ 

Sede                           _____________________________________________________________________________ 

Ruolo professionale     ______________________________________________________________________________ 

Titolo di studio           ____________________________specificare_________________________________________ 

 
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

 
E’ dipendente ?                                                          SI’          NO    
Se sì che contratto ha con l’azienda ? 
Tempo indeterminato……………                                Tempo determinato ……………………………………………………..      
Formazione lavoro………………                                  Apprendistato ………………………………………………………………… .. 
Part-time max 20/h sett ………                                Stagionale…………………………………………………………………………   
 
Se non è dipendente è: 
Imprenditore………………………                                 Socio………………………………………………………………… 
Socio lavoratore …………………                                 Collaboratore familiare ………………………………………  
Libero professionista …………                                  Lav.re autonomo (coll. coordinata e continuativa)…  
Altro specificare  ________________________________________ 
 
Se è disoccupato è inscritto nelle liste dell’ufficio per l’impiego ?     SI’          NO    
Se sì risulta essere    
Disoccupato da meno di 6 mesi……………………………………………………………………………. 
Disoccupato da più di 6 mesi……………………………………………………………………………….  
 
In caso di ticket o per i corsi a pagamento 
 
FATTURARE A  
 
 
 
 
 
 
Il costo complessivo previsto è pari a € 650,00 iva ESENTE              

Il pagamento avviene  tramite:    contanti;   assegno  

 BANCOMAT/POS  bonifico bancario (IBAN IT 49 M 06230 23933 000063713286 INDICANDO NOME E COGNOME 
PARTECIPANTE E IL TITOLO DEL CORSO) 
 
Il pagamento/saldo deve avvenire 7 giorni antecedenti l’avvio del corso. Eventuale rimborso dell’acconto è previsto solo per 
coloro che comunichino all’ente la rinuncia al corso 7 giorni prima dell’avvio delle lezioni. Non è previsto il rimborso 
successivamente o per coloro che si ritirano a corso iniziato. Si allega calendario dell’attività formativa (se disponibile). 
 
Il corso sarà avviato solo con un numero minimo di iscrizioni pari a __18___ 
 
 
 
Data ________________                  Firma____________________________ 
 

Timbro: 
 
 
 
 
 
PEC _____________________________  Cod. UNIVOCO/SDI ________________________ 
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Ai sensi del GDPR 679-2016 e successive integrazioni e modifiche, in relazione ai dati personali che le sono 
richiesti e che ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL Soc. Cons. a.r.l. intende trattare La informiamo di 
quanto segue: 
 
 
 
1) il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati, richiesti con la modulistica predisposta, è diretto 
esclusivamente all’espletamento da parte di ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL Soc. Cons. a.r.l delle 
finalità attinenti all’esercizio della propria attività e di quelle ad essa collegate; 
 
2) Il trattamento dei dati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici (banca dati); 
 
3) I dati personali possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto in qualità di Enti 
finanziatori, Cofinanziatori, controllori e verificatori secondo le modalità previste dai medesimi. 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Preso atto dell’informativa cui sopra, 
 
Io Sottoscritto ________________________________________ 
 
autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ad opera di ISCOM FORMAZIONE 
PER LE IMPRESE soc. cons. a.r.l. nei limiti sopra definiti. 
     
 
 
 
 
Luogo e data __________________________                Firma _______________________________ 
                                             
 
 
 
 
 
 

 
Informativa e consenso al trattamento dei dati GDPR 679-2016 

 


