
 
 

 

 

Corso per l'Agente Affari in Mediazione (Agente immobiliare)  
 

 

Secondo il Codice Civile, Capo XI - della Mediazione art 1754:  

“ E’ Mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere 

legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.” 

La legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2 stabiliva che, presso ogni Camera di Commercio venisse istituito un 

Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione, diviso fra Agenti Immobiliari, Agenti Merceologici e Agenti con 

mandato a titolo oneroso. 

Chi voleva iscriversi al Ruolo doveva possedere requisiti: 

 professionali: aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e aver frequentato un corso 

di formazione riconosciuto e successivamente superare l'esame presso la Camera di Commercio 

diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di 

mediazione prescelto; 

 morali: non trovarsi in condizioni economiche negative (fallimento etc), non aver riportato condanne 

penali per specifici reati, 

Con il D.lgs 59/10, entrato in vigore nel 2012: 

 il Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione è stato abolito; 

 l’esercizio dell’attività di mediazione rimane subordinata al possesso dei requisiti morali e 

professionali stabiliti nella legge 39/89. 

 
In risposta a quanto richiesto dalla Legge, la L.inS S.r.l., Ente di Formazione Accreditato, al fine di 

ottenere l’abilitazione per esercitare la professione di agente d’affari in mediazione, nel settore 

immobiliare offre ai propri clienti un Corso di Formazione riconosciuto dalla Regione Umbria.  

Il corso, infatti,  prepara ed è propedeutico a sostenere l´Esame presso la C.C.I.A.A. di competenza.  

  

http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?idSezione=2938&idSezioneRif=650


 
 

 

Scheda del Corso 
 

Tipologia Il corso è valido in tutta Italia 

Durata 80 ore 

Destinatari 

Il progetto è rivolto a coloro che intendono ottenere l’abilitazione 

per esercitare la professione di agente d’affari in mediazione, nel 

settore immobiliare. Il corso prepara, infatti, a sostenere l´Esame 

presso la C.C.I.A.A. 

Requisiti di ammissione 
Non sono richieste specifiche esperienze professionali o competenze 

particolari. E' necessario aver compiuto diciotto anni. Diploma di 

scuola secondaria superiore. Conoscenza della lingua italiana di base. 

Sede di Svolgimento presso le sedi L.inS di Terni, Orvieto, Perugia  

Date 
Il corso si attiverà ciclicamente e di norma si svolgerà in accordo con 

le esigenze dei corsisti 

 

 

Il corso è a numero chiuso. 

 

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito 

 

www.sicurezzalins.it 

 

oppure contattaci a: 

 

formazione@sicurezzalins.it 

 

Tel: 0761 - 1891009 – fax 0761 – 095307  


