
REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado
• Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) del Consiglio d’Europa 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

CORSO DI FORMAZIONE
“AGENTE IMMOBILIARE” 

ACCREDITATO REGIONE ABRUZZO 

PERCORSO FORMATIVO AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE - PERCORSO 
VALIDO AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’ESAME DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 3, 
LETT.E), DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39 E DEL D.M. 21 FEBBRAIO 
1990, N. 300 PER L’ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI AGENTE D’AFFARI IN 

MEDIAZIONE - AGENTE IMMOBILIARE

DURATA 140 ore
ADESIONI

Entro il 15 FEBBRAIO 2022 ore 12.00 
compilandondo il modulo di adesione disponibile sul sito: www.agenziasviluppo.eu

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

Coordinamento e organizzazione del corso 
Agenzia per lo Sviluppo

0862441690 
interno 1

A chiusura del percorso formativo
verrà rilasciato Attestato di Frequenza

valido ai fini dell’iscrizione all’esame di cui all’art. 2, comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 
1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300 (presso la propria Camera di Commercio).

Non è più previsto l’esame finale del Corso di Formazione

PUOI PARTECIPARE ALLA LEZIONE DOVUNQUE TI TROVI
È sufficiente possedere un computer, una connessione internet, un tablet o un telefonino.

IL CORSO SARÀ EROGATO IN MODALITÀ A DISTANZA

LIVELLO EQF IN USCITA: 4

Pr
og

et
to

 g
ra

fi
co

: 
Va

le
ri

o 
Te

m
pe

st
a 

- A
ge

nz
ia

 p
er

 lo
 S

vi
lu

pp
o


