L’agenzia formativa Cescot Pistoia srl (accreditamento regionale n. PT0405) organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso dalla Regione
Toscana con decreto n. 11789 del 23/08/2017 il seguente corso :

DOVUTO PER LEGGE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO
DI 80 ORE
N. 15 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I: Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, e prepara all’esercizio di una
specifica attività lavorativa anch’essa disciplinata per legge nel settore dell’intermediazione commerciale.
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’agente di commercio tenderà ad assumere un ruolo più qualificato di collaboratore e consulente dell’impresa, accrescendo le sue
capacità professionali con le conoscenze approfondite dei mercati, la disponibilità e l’attitudine ad assumere rischi e decisioni autonome.
Il grado di autonomia può variare in relazione al tipo di contratto che l’agente stipula con l’azienda mandataria.
Le indicazioni che provengono dal mercato richiedono per l’agente di vendita un ruolo più qualificato di collaboratore e consulente dell’impresa, accrescendo le
sue capacità professionali con le conoscenze approfondite dei mercati, la disponibilità e l’attitudine ad assumere rischi e decisioni autonome.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso prevede 80 ore di formazione. Le unità formative previste sono: Legislazione del lavoro (6 ore), diritto commerciale (8
ore), disciplina fiscale/contrattuale/previdenziale (22 ore); organizzazione e tecniche di vendita (24 ore); Business plan: strumenti finanziari (16 ore); Raccolta informazioni e
offerta di lavoro (4 ore). Le lezioni si svolgeranno tri settimanalmente e saranno di 3/4 ore ciascuna. Obbligo di frequenza del 70% delle ore di lezione.
SEDE DI SVOLGIMENTO: il corso si terrà presso l’aula didattica di CESCOT Pistoia Via Galvani,17 - 51100 Pistoia Loc. S. Agostino.
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA Diploma di scuola media inferiore, maggiore età. Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di
studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione. Per i non italofoni è inoltre indispensabile una buona
conoscenza della lingua parlata e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo (livello di lingua italiana non inferiore al livello A2 del
Quadro Comune Europeo). Tale conoscenza sarà verificata o tramite un test di ingresso da conservare agli atti dell’Organismo Formativo o mediante
certificazione di livello A2 prodotta da ente certificatore accreditato.
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso, in fase di iscrizione e comunque prima dell’inizio del percorso formativo,
vengono raccolti titoli attestanti esperienze pregresse e certificazioni precedenti al fine di poterli sottoporre alla commissione per il riconoscimento degli eventuali
crediti. La commissione sarà composta dal direttore e/o responsabile del corso, dai docenti/esperti dei moduli/UF dei quali si chiede il riconoscimento, da un
esperto di certificazione delle competenze.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine delle attività formative è previsto un esame finale. L’esame è articolato in una prova scritta realizzata tramite test a
risposta multipla e da un colloquio orale individuale davanti ad una commissione istituita dalla Regione Toscana
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: A coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore e superato positivamente l’esame sarà rilasciato attestato idoneo per
l’avvio di attività di agente e rappresentante di commercio, dovuto per legge
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 450.00 COMPRENSIVO di iscrizione, frequenza al corso come sopra descritto, verifiche intermedie ed esami finali oltre a
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: contanti con ricevuta presso gli uffici Cescot Pistoia - Segreteria Amministrativa., assegno, POS, bonifico bancario
MODALITA’ DI RECESSO: È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 7° giorno precedente la data effettiva di inizio del corso comunicando la decisione del recesso
per iscritto o via fax allo 0573099959, oppure via posta per raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la quota di iscrizione versata 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. La penale non può essere imposta se l’agenzia formativa è in difetto.
ISCRIZIONI : Le domande di iscrizione, debitamente compilate, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’agenzia formativa CESCOT PISTOIA S.r.l. Via Galvani 17 Pistoia
dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link https://servizi.toscana.it/RT/catalogoformativo/#/catalogo/ricerca .
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure sul seguente sito intyernet: www.cescot.pistoia.it e reperibili c/o Cescot
Pistoia srl Via Galvani 17 Pistoia, debitamente compilate e corredate di copia del documento di identità
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax 0573099959 accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che
invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa CESCOT PISTOIA S.r.l, 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. È 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 somma versata (dgr 1295/16)
INFORMAZIONI c/o Cescot Pistoia srl, Via Galvani 17 Pistoia 0573/927727 oppure 0573/927760 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: verranno ammesse le domande di iscrizione che avranno le
caratteristiche richieste nei requisiti minimi di accesso, nel numero di non oltre le 15 domande. Qualora le domande idonee di iscrizione fossero maggiori di 15 si procederà una
selezione dei partecipanti. In caso di selezione questa consisterà in un test attitudinale e un colloquio. Le iscrizioni si protrarranno fino al giorno precedente all’inizio del corso
qualora non si fosse raggiunto il numero di 15 partecipanti.

