
AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE: MASSIMO 10% DI ASSENZA SUL MONTE ORE

CORSO DI FORMAZIONE
STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO VALIDO AI FINI 
DELLA ABILITAZIONE AI SENSI DELLA L.N. 204/1985 E DEGLI 

ART. 74 E 80 DEL D. LGS. N. 59/2010 E S.M.I
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 101/DPG009 (20-07-2020)

CALENDARIO DEL CORSO DA DEFINIRE - a partire da FEBBRAIO 2021

DURATA
 100 ore di lezione “LIVE” 

in  FAD/e-learning

ADESIONI
Entro il giorno 28 FEBBRAIO 2022 

richiedendo il modulo all’indirizzo e-mail: 
ormazione@agenziagransasso.camcom.it

COSTO
Euro 500,00 (IVA Compresa)

versamento secondo le modalità riportate nel 
Modulo di adesione

Coordinamento e organizzazione del corso
Agenzia per lo Sviluppo

0862441690 
interno 1

COSA OCCORRE
È necessario possedere un computer, 
una connessione internet, un tablet o un 
telefonino.

Requisiti obbligatori di accesso al percorso
• Assolvimento dell’obbligo di istruzione
• Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione 

professionale
• Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle 
specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di 
attestazione di valore equivalente.

• I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido 
per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, documentata 
dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno

ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO
Attestato di frequenza con profitto con valore di parte terza per Agente e rappresentante di 
commercio, valido ai fini dell’abilitazione ai sensi della L. n. 204/1985, degli artt. 74 e 80 del 
D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.

NOVITÀ
AI SENSI DELLA O.P.G.R. N. 99/2020 DEL 6 NOVEMBRE 2020, L’ESAME VERRA’ SVOLTO A DISTANZA
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