INFORMAZIONI

Corsi agenti e rappresentanti di commercio
organizzato da:

Scuola Superiore del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni

Il nostro CORSO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO di 130 ore complessive (e con frequenza
obbligatoria per almeno 80% delle ore totali) è riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo lo standard
professionale e formativo dei percorsi abilitanti per ARC (D.G.R 6532/08 e L.R. n°6 del 02/02/10).
Al termine del corso si sostiene (in sede) un esame scritto e orale. Al superamento positivo di entrambe le prove
si otterrà l’idoneità abilitante all’esercizio della professione dell’agente di commercio.

CORSI SERALI a Milano - V.le Murillo, 17

Frequenza delle lezioni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
Orario delle lezioni: dalle ore 19:00 alle ore 22:00

>Prossimo corso in partenza 02 ottobre 2018<








Costo del corso € 550,00
 Tale quota comprende: iscrizione, frequenza, materiale didattico in formato digitale e esame finale.
 Inoltre l’iscrizione al corso della Scuola Superiore include anche i SERVIZI FNAARC dedicati agli
allievi dei corsi abilitanti. La FNAARC è l’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA degli agenti e
rappresentanti di commercio PIU’ RAPPRESENTATIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE.
Ad ogni iscritto/a verrà rilasciata fattura di € 550,00 con i dati personali indicati sul modulo “Domanda
di Iscrizione” (da compilare all’atto dell’iscrizione).
E’ obbligatorio fornire la fotocopia del titolo di studio
PER I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO (solo EXTRACOMUNITARI) che attestino
l’assolvimento dell’obbligo scolastico è richiesta (oltre al titolo di studio e alla traduzione giurata) la
Dichiarazione di Valore e di legalità rilasciata dall'Autorità diplomatica (Consolato) italiana all’estero
(quindi dal Paese di provenienza).
Il corso verrà attuato se si raggiungerà il numero minimo di iscritti.
L’iscrizione è subordinata al numero di posti disponibili; il calendario potrebbe subire variazioni .
Obiettivi Specifici di Apprendimento: Totale ore corso: 130
Stipulare accordi commerciali
Identificare il potenziale di vendita
Pianificare le azioni di vendita
Effettuare la gestione economica – commerciale

Per informazioni o iscrizioni rivolgersi a :
Tel. 02-40305.256 / 275 ∙ corsi agenti commercio ∙
e-mail: claudia.ronchini@scuolasuperiorects.it
Orari apertura uffici al pubblico

dal LUNEDI’ al GIOVEDI’

VENERDI’

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00

solo mattino 09:00 - 13:00
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