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Corso per “Agente e rappresentante di commercio” 

Destinatari 
Il corso è destinato a tutti coloro che vogliono intraprendere la carriera di Agente e rappresentante di 
commercio. Gli Agenti e Rappresentanti di Commercio sono coloro che si occupano di rappresentare le 
aziende produttrici, di collocare i prodotti sul mercato e di intrattenne rapporti commerciali sia con le case 
produttrici sia con i clienti. Tale professione è regolata dalla Legge 204 del 1985, modificata poi dal D.Lgs. n. 
59 del 2010, che pur abolendo il Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, ne conferma il 
possesso dei requisiti professionali e morali. 

Obiettivi e Finalità 
Il corso si propone di fornire i principi generali al fine di formare la figura professionale dell'Agente e 
rappresentante di Commercio. A fine corso il discente sarà in possesso delle seguenti capacità e 
competenze: 

• Tecniche di vendita; 

• Contrattualistica specifico del settore; 

• Disciplina fiscale in materia. 

La figura professionale ha conoscenza delle tendenze di mercato tali da intervenire sulle promozioni di 
vendita di un prodotto/servizio. Svolge attività di intermediazione commerciale tra imprese di produzione e 
quelle di distribuzione. La competenza sviluppata consente di definire il rapporto con il cliente ricevendone 
gli ordini e riscuotendone i crediti 

Normativa di riferimento 
▪ L.n° 316 del 12-03-68 istitutiva del ruolo per gli agenti e rappresentanti (G.U. del 08/04/1968); 
▪ L. n° 204 del 03-05-85 e s.m.i. Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio; 
▪ DM n° 589 del 07-10-93 Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 

1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli 
agenti d'affari in mediazione. 

▪ D.Lgs. n° 65 del 15-02-1999 Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali 
indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986; 

▪ Regolamento Enasarco del 01/01/2004 accordo tra Enasarco e associazioni sanitarie degli Accordi 
Economici Collettivi (AEC). 

Requisiti di ammissione 
Diploma di scuola media superiore. 
Per il titolo di studio conseguito all'estero sarà richiesta la traduzione asseverata del certificato di frequenza 
e la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui 
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Essere in regola con le normative vigenti in 
materia di permesso di soggiorno (extracomunitari). 

Durata e modalità 
Il corso si svolgerà nella modalità Blended (FAD+AULA) per una durata totale di 80 ore. 

Programma del corso 
• Diritto tributario; 

• Diritto commerciale; 

• Inglese; 

• Tecnica amministrativa; 
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• Tecniche di vendita. 

Valutazione 
La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula (esame finale). 

Attestato Formativo Rilasciato 
Verrà rilasciato attestato di competenza con valore abilitante all’Agente e rappresentante di commercio” ai 
sensi della L.845/78, ed obbligatorio per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare al 
Registro delle Imprese presso le Camere di commercio. 

Docenza 
Formatori Esperti qualificati. 

Sede 
Il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, presso la nostra sede TForma, scuola di 
formazione accreditata, sita in via Venezia 313, 93012 – Gela. 
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