
Firma per specifica approvazione delle clausole: 2 (Durata del corso), 3 (quota di partecipazione), 4 (recesso), 5 
(variazione di programma), 6 (foro competente), 7 (penale) e 8 (privacy). - Art. 1341, 2° comma, Codice Civile.

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Il 

Residente a

Indirizzo

CAP    Provincia

Telefono

Cellulare

E-mail

Titolo di studio

Ragione Sociale

Sede in

Indirizzo

CAP    Provincia

Telefono

Partita IVA

Codice Fiscale

1. ISCRIZIONE
Il presente modulo, compilato in ogni parte e sottoscritto, da diritto:
all’iscrizione al corso on-line per  Agenti e Rappresentanti di Commercio. Il modulo e la documentazione 
allegata può essere inviata a mezzo fax allo 0425.34.543 o alla e-mail: info@corsiacademy.it

2. DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata totale di 81 ore di cui: 
 - 48 ore on-line;
 - 24 ore di pratica professionale con un agente e rappresentatne di commercio abilitato;
 - 12 ore di Aula presso il Cescot di Basilicata con esame finale di abilitazione, sono possibili massimo 5 ore 
di assenza. 
Il corso dovrà essere ultimato entro 90 giorni dall’avvio, pena la ripetizione del corso stesso ed il 
pagamento intero della quota d’iscrizione.

3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E GRUPPO DI APPARTENENZA
La quota di partecipazione è di 400 € pagabile in un’unica soluzione in fase di iscrizione.
Se provieni da un gruppo immobiliare (Tecnocasa, Toscano, Gabetti, etc...) indicalo qui sotto.*

GRUPPO: __________________________ Codice agenzia: ______________________________________

* per i gruppi convenzionati veranno applicate le condizioni della convenzione sottoscritta.

In caso di iscrizione al corso e mancata partecipazione alle lezioni, per responsabilità non attribuibili al CESCOT 
Basilicata o al partner Academy S.r.l., quest’ultimo emetterà comunque regolare fattura per l‘intera quota di 
partecipazione. 

I pagamenti possono avvenire a mezzo bonifico bancario indicando i seguenti dati:
Beneficiario: Academy S.r.l. 
Cassapadana Filiale di Lendinara

IBAN IT 37 F 08340 633400 00009006503

Nella causale non dimenticare mai il nome del corso e il nome e cognome del corsista.

Esempio Causale: Corso agente e rappresentante di commercio - Mario Rossi

4. RECESSO 
E’ data facoltà al partecipante di recedere dal corso mediante l’invio di una lettera raccomandata, 
anticipata via fax allo 0425.34.543, da inviarsi a: Academy S.r.l. Viale Oroboni 98 – 45100 Rovigo, nei 7 giorni 
successivi la sottoscrizione del modulo. In tal caso, l’organizzazione si impegna a restituire la quota di 
acconto versata, detratta dalle spese documentate sostenute dalla medesima che si forfetizzano fin d’ora 
in euro 200 €. 

5. VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’Ente di Formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunica-
zione telefonica ai partecipanti almeno 3 giorni prima della data di inizio; in tal caso, suo unico obbligo è 
provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

6. FORO COMPETENTE
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è quello di Potenza.

7. PENALE
In caso di mancato pagamento della quota di iscrizione le password assegnate verranno disattivate entro 
3 giorni dall’attribuzione.

8. PRIVACY – informativa sulla privacy Art. 13 Legge 196/03
Ai sensi dell’Art. 13 Legge 196/03, le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amminis-
trativa (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 

 

Copia del documento d’identità
Copia del codice fiscale
Copia del diploma o attestato di qualifica professionale (triennale)
Copia dell’avvenuto versamento della quota di iscrizione al corso

Elenco documenti per l’iscrizione 

Dati per la fatturazione

CHIEDE

di poter partecipare al corso on-line per AGENTE E RAPPRESENTANTE DI 

COMMERCIO organizzato dal Cescot Basilicata in Partnership con Academy 
S.r.l.

Per qualsiasi comunicazione sono reperibile ai seguenti recapiti

Luogo e data

Firma

Acconsento al trattamento dei dati

Luogo e data

Per i gruppi indicare l’ E-Mail dell’ufficio in cui si svolge l’attività
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO ON LINE PER
AGENTI  E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
CESCOT BASILICATA (Ente di Formazione della Regione Basilicata)

Via dell’Edilizia, Palazzo Officina Maroscia, 85100 Potenza - Tel. 0971.54899 E-mail : cescot.basilicata@virgilio.it
ACADEMY S.r.l. (Ente di Formazione della Regione Veneto)
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  SINTESI DEL CORSO

La Regione Basilicata con D.G.R. n° 1205 dell’ 8.08.2011 ha approvato le disposizioni 
attuative del D.M. 17/2011, demandando alle Provincie le funzioni di riconoscimento e 
autorizzazione delle attività formative.

La Giunta Provinciale di Potenza ha approvato una Deliberazione (n. 15 del 16.01.2015) 
avente ad oggetto le linee guida sui “Requisiti e modalità di svolgimento di attività 
formative” da parte degli Enti di Formazione accreditati e nella quale viene regolamen-
tata l‘attività di formazione a distanza e la modalità di svolgimento dei corsi “riconosciuti” 
tra i quali quelli preparatori all’esame per  “Agenti e Rappresentanti di Commercio”.

Il Cescot Basilicata,  in partnership con la Academy S.r.l. Ente di Formazione della 
Regione Veneto, ha elaborato un corso on-line per Agenti e Rappresentanti di Commer-
cio, che trerminerà con l’esame di abilitazione per la successiva iscrizione al REA in 
Camere di Commercio per ottenre l’autorizzazione alla professione.
La normativa di riferimento è la legge 3 maggio 1985, n. 204 e all’art. 5 definisce i requisiti 
necessari per l’abilitazione alla professione e l’iscrizione in CCIAA:

non essere interdetto o inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia 
pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, 
furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni 
altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione  non  
inferiore, a due anni e nel massimo a cinque anni salvo che non sia intervenuta la 
riabilitazione;
aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o 
riconosciuto dalle regioni;
oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze  di  una  
impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente 
qualificato addetto al settore vendite, purchè  l'attività  sia stata svolta anche se non 
continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda;
oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di   
indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche.

 
Il Corso Cescot-Academy è di 81 ore e si sviluppa nel modo seguente.
 48 ore on line, dal proprio computer;
 28 ore di pratica professionale,  con un agente e rappresentante di commercio;
 5 ore di Aula, presso il Cescot di Basilicata con esame finale di abilitazione.

Il candidato si iscrive al corso, compilando la presente scheda di iscrizione e versa la 
quota di iscrizione secondo le modalità espresse al punto 3. N.B. Verrà data priorita ai 

corsisti che invino tutta la documentazione e avaranno provveduto al saldo della 

quta di partecipazione in fase di iscrizione.

Il Centro Servizi Academy comunica, appena possibile, la data di avvio del corso ed invia 
la password necessaria per accedere alla piattaforma on-line presente sul sito 
www.arc.corsiacademy.it e raggiungibile anche dal sito www.corsiacademy.it 

www.corsorappresentantecommercio.it

Le 48 ore on-line sono caratterizzate da 24 lezioni dalla durata minima di 2 ore ciascuna, 
con domande a risposta multipla, materiale video (se previsto dalla lezione), dispense in 
formato pdf per lo studio degli argomenti trattati; ad ogni tentativo di risposta sbagliata 
il sistema avvisa il corsista, in questo caso il candidato potrà provare una risposta diversa 
fino a trovare quella corretta e successivamente proseguire con un’altra domanda. 
Il candidato può seguire il corso per non più di 4 lezioni al giorno. Il sistema informatico 
tiene nota di ogni azione fatta come: l'accesso, le eventuali pause, la ripresa delle lezioni 
ed il loro termine, con data, orario e tempistica in generale.

Alla fine delle 24 sezioni on-line viene data la possibilità di stampare il Registro On-line 
che riporta il dettaglio del tempo impiegato per ogni singola lezione, il candidato dovrà 
far apporre data certa, presso un qualsiasi ufficio postale e successivamente spedirlo al 
Cescot di Potenza in Via Dell’Edilizia - Palazzo Maroscia, 85100 POTENZA a mezzo 
raccomandata A/R. Solo dopo aver completato l'area on-line si può richiedere di attivare 
la seconda parte del corso, quella relativa alla Pratica Professionale obbligatoria della 
durata di 24 ore seguita da un Agente e Rappresentante di Commercio abilitato o da una 
società di commercio, a scelta dal candidato stesso.

Il Registro di Pratica va gestito come un normale registro con l'apposizione delle firme 
all'inizio ed alla fine della giornata da parte sia del candidato sia del tutor, e dovrà essere 
spedito, debitamente compilato in tutte le sue parti, al Cescot di Potenza in Via 

Dell’Edilizia - Palazzo Maroscia, 85100 POTENZA a mezzo raccomandata A/R.

L'Aula di 12 ore serve per fare una giornata finale con i docenti e termina con l’esame di 
abilitazione in presenza di una commissione, e ammesso massimo 5 ore di assenza. Al 
superamento dell’esame verrà rilascitao un Attestato di Frequenza e Profitto necessario 
per procedere con l’iscrizione al REA in Camera di Commercio ed iniziare l’attività di 
Agente e Rappresentante di Commercio. 
L’Attestato di Frequenza e Profitto rilasciato dalla Regione Basilicata vale anche per i 
candidati provenienti da altre regioni ed è spendibile su tutto il territorio nazionale.

Considerato il particolare sistema organizzativo i Corsi vengono attivati con almeno 7 
candidati ed un massimo di 15, all'aula accedono tutti quei candidati che abbiano 
terminato il percorso On-line, di pratica professionale e che abbiano fatto espressa 
domanda di partecipazione all'Aula.

La Provincia ha la possibilità di controllare il regolare svolgimento dei corsi mediante 
una password che dà la possibilità di prendere visione dei corsi, degli accessi dei singoli 
candidati, dei tempi e di ogni altro elemento utile a verificare l’espletamento del 
percorso formativo autorizzato. All’attivazione di ogni corso viene data precisa comuni-
cazione alla Provincia con l'invio da parte del Centro Servizi Academy dell’elenco 
nominativo dei candidati ed ogni altra informazione utile. La Provincia viene anche 
informata circa le giornate d'Aula organizzate al fine di permettere l'eventuale presenza 
di funzionari regionali.

  REGOLAMENTO DEL CORSO ON-LINE

1. Per dare inizio alla fase on line del corso il candidato dovrà accedere alla piattaforma  

del sito www.arc.corsiacademy.it a questo punto dovrà inserire, nell’apposita 
schermata, login e password in suo possesso cliccando quindi “invio”.
2. Con l’inserimento della password, verranno automaticamente registrate il giorno e 
l’ora di accesso in modo da certificare la presenza e la frequenza.
3. Al primo accesso il candidato troverà una pagina con l’elenco delle lezioni che 
compongono il corso e dovrà scegliere la prima per iniziare;
4. Il candidato si troverà di fronte ad un menù che lo condurrà a 2 esercizi con quiz a 
risposta multipla e al materiale di studio in formato pdf o video necessario per il 
superamento delle esercitazioni.
5. La lezione avrà una durata minima di 2 ore e non si potrà fare più di 4 lezioni al giorno.
6. Le risposte alle domande, contenute nelle esercitazioni, dovranno essere tutte 
corrette prima di poter accedere alla lezione seguente.
7. Per accedere alla lezione successiva devono essere rispettati i punti 5) e 6) e va cliccato
sul pulsante LOGUOT posto nel menù di sinistra.
8. In qualsiasi momento è sempre possibile sospendere la lezione e salvare il tempo
trascorso cliccando sul pulsante PAUSA del menù di sisnistra.
9. Il sistema è programmato per registrare giorno e ora di qualsiasi azione: dalle risposte 
ai quiz, alle pause, dall’accesso e al logout.
10. All’inizio della lezione il candidato potrà stampare i quiz e la dispensa in PDF.
11. Al termine delle 24 lezioni il candidato potrà stampare il Registro on-line, necessario 
per passare alla fase succesiva del corso, ossia, la Pratica Professionale di 28 ore.
12. Il corso deve essere terminato in tutte le fasi previste entro 90 giorni dall’avvio, pena 
la decadenza del corso.
13. l servizio di assistenza telefonica per problemi tecnici/organizzativi è a disposizione 
del corsista al numero 0425/412501 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. 

  MATERIE TRATTATE NEL CORSO

Nozioni di diritto commerciale 

 Elementi di tecnica commerciale.
 Aspetti civilistici.
 Le tipologie societarie secondo l’ordinamento giuridico.
 I mezzi di pagamento.

Disciplina legislativa 

 L’iscrizione al registro imprese.
 Gli agenti di commercio e gli altri intermediari.
 Nozione giuridica del mandato.
 La figura dell’agente e rappresentante di commercio, riferimenti normativi, a.e.c. e cc.
 Gli elementi essenziali e quelli accessori del contratto di agenzia.
 Lo scioglimento del contratto e le indennità di fine rapporto.
 Il patto di non concorrenza e le controversie in materia di agenzia.
 Diritti sindacali individuali e aspetti di contrattualistica del lavoro.

Legislazione tributaria 
 Elementi caratteristici del sistema fiscale italiano.
 La figura fiscale dell’agente di commercio e l’avvio e la cessazione dell’attività.
 Registri e documenti obbligatori.
 Le imposte indirette: l’IVA e le imposte dirette: IRPEF, IRES, IRAP.
 La fattura dell’agente. 
 Differenza tra i vari regimi di contabilità.

Tutela previdenziale e assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio 

 L’assistenza e la previdenza dell’agente e rappresentante di commercio.
 I due enti: enasarco e inps.
 Le prestazioni di natura previdenziale e assistenziale.
 Gli adempimenti a carico della preponente e dell’agente.

Comunicazione e tecniche di vendita e marketing

 Le basi della comunicazione.
 Il profilo del cliente.
 Colloqui di vendita e di trattativa.
 Sviluppo delle argomentazioni di vendita.
 Dichiarazione e gestione del prezzo e tecniche di superamento delle obiezioni.
 La conclusione della vendita e analisi di situazioni di vendita.
 Elementi del marketing.
 La pianificazione degli obiettivi e l’organizzazione della zona o area commerciale.
 La gestione del tempo, delle quote di vendita.
 I criteri di determinazione degli itinerari.
 L’utilizzo degli strumenti di comunicazione multimediale.
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