
 
 

 
La Eurobic Toscana Sud srl codice accreditamento regionale n°OF0280, organizza, in virtù del “riconoscimento”  concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  Pisa e Siena con Decreto Dirigenziale n 19155 del 2020  il seguente corso di: 

 
(AGGIORNAMENTO ) 

 
 

PER : 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE – SEZIONE IMMOBILIARE 

 
DI  130 ORE - N. 15 ALLIEVI PREVISTI 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROFILO: 
Ai tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale ,che  
prepara all’esercizio di una specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel settore dell’intermediazione  
commerciale. 
 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: libera professione 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il corso ha una durata totale di 130 ore , suddivise nelle seguenti unità formative: 
UF.1 – Disciplina della professione di mediatore 
UF. 2 - Elementi di diritto civile 
UF. 3 -Elementi di diritto commerciale 
UF. 4 – Elementi di diritto tributario 
UF. 5 – Approfondimenti connessi al settore merceologico 1 
UF. 6 -  Approfondimenti connessi al settore merceologico 2  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  le ore teoriche  saranno realizzate in FAD sincrona (formazione a distanza on line) tramite l’utilizzo di ZOOM, 
piattaforma che garantisce la tracciabilità delle attività e delle presenze e l’effettiva connessione di tutti i partecipanti ( allievi, docenti e tutor) . 
Per poter partecipare è necessario disporre di un dispositivo (Pc, tablet o smartphone) collegato ad internet 
 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA  
Il corso è rivolto a persone maggiorenni, disoccupate e occupate con in possesso diploma di scuola media superiore; cittadinanza italiana o 
cittadinanza UE ,con residenza o domicilio in provincia di Siena. 
Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è necessario presentare equipollenza del titolo di studio.I cittadini di nazionalità 
straniera devono essere in regola con il permesso di soggiorno e devono avere una conoscenza della lingua italiana superiore al livello A2. 
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ABILITA ALL’ESAME PER AGENTE IMMOBILIARE PRESSO LA CCIAA. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: 
Il credito può essere richiesto dal corsista in fase di selezione , e può essere rilasciato solo per intere UF e non per parte di esse . 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
A termine di ogni UF è prevista una prova scritta . 
Per conseguire l’attestato di frequenza è necessario avere un punteggio minimo di 60/100 in tutte le prove intermedie. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: ATTESTATO DI FREQUENZA 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 850 COMPRENSIVO  DI: 
(iscrizione pari a €850 frequenza al corso come sopra descritto,  verifiche intermedie oltre a: 
materiale didattico individuale. materiale didattico collettivo, attrezzature e assicurazione contro gli infortuni ecc.) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
La quota verrà pagata dal contraente a Eurobic Toscana Sud srl tramite rimessa diretta o bonifico bancario (IT42J0103071940000001688800 
intestato a Eurobic Toscana Sud) con le seguenti modalità: 

- Importo pari al 10%  del costo del corso corrispondente alla tassa di iscrizione prevista per ogni corso da pagare al momento della 
firma della domanda di iscrizione con relativo contratto; 

- Prima rata di importo pari a € 400 da pagare entro la prima lezione ; 
- Saldo pari a € 365 da pagare entro le 80 ore di corso 

 
MODALITA’ DI RECESSO: 
 
In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni mediante PEC o lettera 
raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl tratterrà a titolo di penale l’importo della tassa di iscrizione (10% del costo del corso). 

  

In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle lezioni, Eurobic Toscana Sud srl 
avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione. 

 

La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota. 
  

In caso di corsi riconosciuti è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento 
del corso da parte della Regione Toscana se la stessa comporta l'impossibilità di proseguire l'attività formativa. 

 



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

dell’Agenzia Formativa Eurobic Toscana Sud srl Loc. Salceto 121  dalle 9.00  alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al 
venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.bictoscana.it  

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta certificata a eurobicformazione@pec.it 
oppure  per fax 0577-995050, oppure per mail a info@bictoscanasud.it  accompagnate dalla fotocopia del documento 
d’identità, curriculum vitae, per i cittadini stranieri  copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per coloro che hanno 
conseguito il titolo di studio all’estero è necessaria copia dell’equipollenza del titolo di studi . Il soggetto che invia la domanda 
per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa Eurobic Toscana Sud srl, 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 della 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    /2019) 
 
 

INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Eurobic Toscana Sud srl loc.Salceto 121 Tel: 0577-99501 e-mail info@bictoscanasud.it 
                             ORARIO:dal lunedì al venerdì    9.00-13.30 e 14.30-18.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione:  
in caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili è prevista una selezione che consisterà in: Test attitudinale e colloquio motivazionale. 
Per i cittadini di nazionalità straniera non in possesso di certificazione della lingua italiana superiore al livello A2 è prevista una prova 
Di italiano per valutare il livello di conoscenza della lingua. 
La selezione verrà realizzata in FAD sincrona tramite l’utilizzo della piattaforma  ZOOM. 
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