VUOI DIVENTARE UN AGENTE IMMOBILIARE?
PARTECIPA AL CORSO ON-LINE

CORSO ABILITANTE
PER MEDIATORI
IMMOBILIARI
lunedì 18 gennaio 2021

Per info e iscrizioni:
IAL Lombardia tel. 02.96702399
Confcommercio Uniascom Varese tel. 0332.342210

Competenze acquisite:

Gestire le relazioni con i potenziali venditori/compratori e
le informazioni sui beni in vendita

Assistere i clienti nella stipula di contratti di compravendita e
nella scelta di finanziamenti

Negoziare tra le parti per concludere la compravendita

Pianificare appuntamenti e incontri e iniziative promozionali

In collaborazione con:

In collaborazione con:

CORSO ABILITANTE PER MEDIATORI IMMOBILIARI 2020
APERTE LE PRE-ISCRIZIONI
Il corso è rivolto a tutti coloro che, avendo compiuto 18 anni di età ed in possesso del
diploma di maturità intendano avviare l’attività di affari in mediazione. L’obiettivo principale è quello di dare ai partecipanti la preparazione necessaria per poter sostenere l’esame per il rilascio dell’attestato abilitante presso la Camera di Commercio.

PIATTAFORMA E ORARI
Piattaforma:
Data avvio:
Data termine:
Durata:
Orario delle lezioni:

in via di definizione
lunedì 18 gennaio 2021
giugno 2021
220 ore
on-line dalle ore 19.30 alle ore 22.30 da lunedì a giovedì

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di frequenza necessario
per accedere alla prova d’esame presso la Camera di Commercio.
(obbligatorio frequentare l’80% del monte ore del corso).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di euro 902,00 totali comprensiva
del materiale didattico (chiavetta USB con dispense).
Possibilità di richiedere una rateizzazione dell’importo in 2 rate: € 602,00
all’iscrizione, € 300,00 al raggiungimento del 50% delle ore (110 ore).

PROGRAMMA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Materie del corso:

IAL Lombardia

► Diritto privato ► Diritto immobiliare ► Diritto tributario ► Diritto urbanistico ►
Disciplina professionale ► Finanziamento e credito ► Estimo.

Sig.ra Teresa Trapasso

02.96702399
teresa.trapasso@ialombardia.it
Confcommercio Uniascom Varese
Sig.re Pierangelo Brotto

I docenti formatori sono selezionati in conformità con i requisiti richiesti da
Regione Lombardia e di accertata competenza in materia.

0332.342210

info@fimaavarese.it

