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TITOLO CORSO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO
TIPOLOGIA DI
Adulti (donne e uomini) occupati, disoccupati e in cerca di prima occupazione, inattivie
UTENZA
studenti
Maggiore età - Possesso del titolo di studio attestante l'assolvimento dell'obbligo
REQUISITI DI
scolastico (diploma di licenza media) - Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
INGRESSO
della UE o cittadinanza non italiana con residenza nel territorio della Repubblica. Per
gli utenti di nazionalità straniera costituisce requisito di ingresso anche la
comprovata conoscenza della lingua italiana che sarà verificata in fase di iscrizione
attraverso un test di ingresso (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento)
80 ore di lezione – frequenza obbligatoria. Le assenze, anche se giustificate, non
FREQUENZA
possono superare il 30% delle ore totali (24 ore)
COSTO
€ 550,00 (€ 250,00 come acconto al momento dell’iscrizione; € 300,00 come saldo da
versare una settimana/dieci giorni prima dell’inizio del corso). Il mancato pagamento
delle quote del corso non darà la possibilità all’allievo di partecipare alle prove /
esami finali con conseguente mancata emissione dell’attestato finale.
La quota comprende: iscrizione e frequenza al corso, esami finali e certificazioni finali,
materiale didattico ad uso individuale e collettivo, assicurazione contro gli infortuni e
rischi civili contro terzi
ORARIO:
dalle 20.00 alle 23.00 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì
CONTENUTI
i contenuti del corso fanno riferimento ai Profili Professionali della Regione Toscana
da un minimo di 12 ad un max. di 25 allievi. L’inizio del corso è subordinato al
NÉ ALLIEVI:
raggiungimento del nÜ minimo di partecipanti richiesto
ENTE PROPONENTE
Regione Toscana
ENTE GESTORE
CESCOT PRATO SRL
Per cittadini italiani e comunitari: Codice Fiscale, documento d’identità
DOCUMENTI
Per cittadini extracomunitari: Codice Fiscale, documento d’identità e permesso di
PER ISCRIZIONE
soggiorno
c/o CONFESERCENTI – Via Pomeria, 71/b 59100 PRATO. Per i corsi in svolgimento in
orario serale l’ingresso al corso è al seguente indirizzo: Via F.lli Giachetti, 28/3 59100
SEDE SVOLGIMENTO
PRATO
Può essere ritirato direttamente dall’intestatario o da un suo delegato ca. 20 giorni
dopo l’esame finale. L’allievo dovrà apporvi una marca da bollo del valore di € 16,00.
ATTESTATO FINALE
Gli attestati di frequenza dovranno essere inderogabilmente ritirati entro 60 giorni
dalla conclusione dell’esame finale
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