
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione necessario per sostenere l’esame alla Camera di Commercio per 

l’iscrizione al ruolo degli Agenti Immobiliari. 

 

REQUISITI DI ACCESSO: Aver compiuto 18 anni alla data di scadenza della presentazione della domanda; essere in possesso di diploma di 

istruzione secondaria superiore; essere cittadini italiani e/o comunitari e in possesso di tutti i diritti civili; per i cittadini stranieri è necessaria 

una buona competenza della lingua italiana. 

 

CREDITI/PRIORITA’: saranno riconosciuti dei Crediti per coloro in possesso di diploma di laurea (anche triennale) nel settore economico-

giuridico, in Architettura e/o Ingegneria Edile e Civile (1 Modulo) oppure per coloro che possono dimostrare di aver svolto attività lavorative nei 

settori della mediazione d’affari, delle costruzioni per una durata di almeno 3 anni.  

Nr. 10 posti riservati per le candidate donne. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: la domanda di iscrizione deve essere compilata in ogni parte utile e sottoscritta sul modulo regionale 

scaricabile dal sito dell’IIS Salvemini – Duca D’Aosta - www.polotecnico.gov.it  nella sezione “Corso per Agente Immobiliare”. E’ possibile 

l’iscrizione anche tramite i Centri per l’Impiego provinciali.  

 

La domanda deve essere consegnata per posta, via fax, o via e-mail agli indirizzi dell’IIS G. SALVEMINI – DUCA D’AOSTA – VIA GIUSTI, 27 

– 50121 FIRENZE – oppure – fax. 055 242778 – oppure – fiis013003@istruzione.it - all’attenzione del Coordinatore del corso Prof.ssa 

Rossella Nutini, entro e non oltre Sabato 3 Marzo 2018 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  
“SALVEMINI – DUCA D’AOSTA” 

 Via Giusti, 27 -  50121 Firenze  -  tel. 055 2476941 - 2477224   fax. 055 242778 
 

www.polotecnico.gov.it  FIIS013003@istruzione.it 
 
 

 
 

 

  

 CORSO PER AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE 
IMMOBILIARE 

CODICE PROFILO 2402113 RICONOSCIUTO DALLA PROVINCIA DI FIRENZE 

Con decreto AD 4137del  5/11/2012  

L’Istituto Tecnico Superiore G. Salvemini – Duca D’Aosta realizza il Corso di Formazione Obbligatoria per Agente d’Affari in   

Mediazione Immobiliare che consente di accedere direttamente all’esame della Camera di Commercio per l’iscrizione all’Albo degli 
Agenti Immobiliari. Si tratta di un percorso formativo le cui discipline e competenze sono descritte dalla normativa nazionale e 
regionale. Durata del corso: 100 ore.  
 
 

SELEZIONE: La selezione dei candidati avverrà nella settimana successiva alla data di scadenza delle iscrizioni  

presso la sede dell’IIS Salvemini – Duca D’Aosta –  

La selezione riguarderà un colloquio motivazionale con bilancio delle competenze e riconoscimento degli 

eventuali crediti.  

SARA' DATA PRIORITA' AI CANDIDATI PROVENIENTI DAI SETTORI: ECONOMICO-AZIENDALE (DIPLOMA E/O LAUREE), 

SETTORE COSTRUZIONI (GEOMETRI E/O ARCHITETTI, INGEGNERI, IMPRENDITORI.  

Il Corso si realizzerà solo con l’iscrizione e la frequenza di minimo 8 corsisti/e 

INIZIO CORSO: è previsto per la settimana successiva alla selezione.  

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Sono previsti 3 

giornate di formazione full-time (sabato) 

COSTO: è di € 500,00, da versare in 2 rate. La prima rata all’inizio del corso. 

Sono consentite assenze fino a un massimo del 20% del monte orario. 

RICONOSCIMENTI: al termine del corso è previsto un test che consente di conseguire un attestato di frequenza 

riconosciuto dalla Provincia di Firenze. 

INFORMAZIONI E CONTATTI: per ogni chiarimento e/o ulteriore richiesta contattare il coordinatore del Corso, 

Prof.ssa Rossella Nutini – all’indirizzo r.nutini@globeit.it  
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