
 

 
 
Cescot Formazione srl  accreditamento regionale n°GR0543, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. n..32/02 art. 
17 comma 2), dall’UTR di  Grosseto e Livorno con Decreto Dirigenziale  n.19071 del 27/12/2017  il seguente corso di AGGIORNAMENTO 

 

DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE SETTORE IMMOBILIARE 
DI  100 ORE 

 

N. 20  ALLIEVI PREVISTI  
 

FINALITA’ DELL’ AZIONE: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificamente normate a livello 

nazionale/regionale, che prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel settore 

dell’intermediazione immobiliare 
 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: settore immobiliare 
 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 100 ore di formazione in aula suddiviso in 33 lezioni mattino/pomeriggio 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO: PORTOFERRAIO (LI) Viale Teseo Tesei, 12 
 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche competenze): 

-    Diploma di scuola media di secondo grado; copia del titolo di studio o autocertificazione (per i titoli conseguiti al di 

fuori della Comunità Europea è richiesta dichiarazione di valore e di efficacia o nei casi di comprovata impossibilità 

titolo di studio legalizzato corredato di traduzione ufficiale) 

- Per i cittadini stranieri è necessaria una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro comune 

di riferimento, da verificare attraverso test fornito dall’Agenzia formativa 

-    Per i cittadini non comunitari, dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studio ed essere in possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: non prevista 
 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso è previsto un test finale di verifica dell’apprendimento a 

risposta multipla. Per accedere al test è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore totali del corso e il superamento 

delle verifiche di fine Unità Formativa 
 

TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito del superamento del test finale verrà rilasciato un attestato di frequenza   
 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 700,00  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il pagamento può essere effettuato in unica quota al momento dell’iscrizione a mezzo contanti, 

assegno o bonifico bancario 
 

MODALITA’ DI RECESSO: E’ possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno antecedente l’inizio del corso stesso 

comunicando la decisione per iscritto via posta raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la quota di iscrizione versata 

in acconto verrà trattenuta dal CESCOT a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile. Qualora invece la 

comunicazione di recesso avvenga dopo tale termine, oppure avvenga di fatto per la mancata presenza al corso, sarà comunque 

dovuto l’intero importo. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal 

contratto e ottenere la restituzione della somma versata. 
 
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Cescot Formazione srl Viale Teseo Tesei n. 12  dalle 09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le 

ore 12 del 12/12/2018  debitamente compilate. Il corso avrà inizio al raggiungimento del numero previsto degli allievi. In caso 

di ricevimento domande in numero superiore al previsto sarà attivata una nuova edizione. 
  

I moduli per l’iscrizione, reperibili presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet: 

www.cescot-formazione.it, possono essere consegnate a mano, o inviate per posta ordinaria o posta elettronica accompagnate 

dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta, ordinaria o e-mail, è responsabile del suo 

arrivo all’Agenzia formativa Cescot, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 
 

Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.  E’ fatta salva la 

facoltà dell’Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 

Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 

restituzione della somma versata  (DGR 1295/2016) 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Cescot Formazione srl Viale Teseo Tesei n. 12 Tel: 0565918812 e-mail 

segreteriacescotpf@confesercenti.li.it 

ORARIO: dal lunedì al venerdì  9.00-12.00 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE: non prevista 
 

COMUNICAZIONI E NOTE:  I candidati saranno avvertiti qualora ci fossero variazioni delle informazioni indicate nel presente 

bando 

  

 

http://www.cescot-formazione.it/

