
 

GRUPPO PROVINCIALE FIMAA 

Pordenone, lì 20 marzo 2018 

Prot. n. 122 VP/vp     Agli AGENTI  IMMOBILIARI 

 Loro Sedi 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER AGENTI IMMOBILIARI 
 

Il Consiglio provinciale Fimaa (Federazione Italiana Agenti d’Affari in Mediazione) di 

Pordenone intende proseguire gli incontri di aggiornamento di categoria e, in 

collaborazione con la società Terziaria Srl, organizza i  seguenti corsi di formazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi si svolgeranno presso l’Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di 

Pordenone (P.le dei Mutilati 4 – Zona S. Valentino). 

Per questioni organizzative, Vi chiediamo la conferma di partecipazione tramite 

l’invio della scheda di iscrizione entro il 28 marzo 2018. 

Le lezioni fanno parte di un percorso formativo annuo, al temine del quale verrà 

consegnata una attestazione delle competenze acquisite 

In attesa di cortese riscontro, cordialmente si saluta. 

Dr. Massimo Giordano              Stefano Medici 

         DIRETTORE                       PRESIDENTE  DEL GRUPPO 

 

 

 

 

 

PACCHETTO 1 (1 giornata) 

29/03/2018 ore 14.30-17.30  

“Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli Agenti Immobiliari”  

con Daniele Mammani - consulente legale FIMAA Italia 

“I servizi innovativi MedioFimaa - Credipass dedicati agli Agenti Immobiliari” 

con Luca Zanini – Credipass Divisional di Veneto, FVG, Trentino e Stefano Bernard - 

Specialist Casashare delle medesime aree 

PACCHETTO 2 (3 giornate) 

10/04/2018 ore 9.30-16.30 

 "Business plan produttivo per l'agente immobiliare”  

 con Luca Gramaccioni 

10/05/2018 ore 9.30-16.30  

“L'agente immobiliare di successo: comunicare meglio per vendere di più”  

con Gian Luigi Sarzano 

07/06/2018 ore 9.30-16.30 

"Tecniche per acquisire in esclusiva incarichi vendibili”   

con Luca Gramaccioni 

 



 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

SCHEDA DI ADESIONE  

Restituire entro il  28 MARZO 2018 

A mezzo fax: 0434 549458 oppure con e-mail: vera.formazione@terziaria.pn.it 

 

Ragione sociale  

Via  

Comune  

C.F.  P. IVA  

Tel.  E-mail  

Cognome e nome partecipante  Pacchetto:  1 �      2 � 

Codice fiscale partecipante  

 

Pacchetti formativi: 
1 - “Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per gli Agenti Immobiliari” - “I servizi innovativi MedioFimaa - Credipass 

dedicati agli Agenti Immobiliari” 

2 - “Business plan produttivo per l'agente immobiliare” – “L'agente immobiliare di successo: comunicare meglio per vendere 

di più” – “Tecniche per acquisire in esclusiva incarichi vendibili” 

 

Quota di partecipazione 
 

PACCHETTO 1 (1 giornata) 

� La partecipazione al corso è gratuita per i soci F IMAA 
� € 50,00+IVA a partecipante per i non soci FIMAA 
 
PACCHETTO 2 (3 giornate) 
�  € 150,00+IVA a partecipante per i soci FIMAA 
�  € 200,00+IVA a partecipante per i non soci FIMAA 
 

Il pagamento della quota deve essere effettuato entro il 28 marzo 2018 con le seguenti modalità: 

1. assegno intestato a:   TERZIARIA SRL, p.le dei Mutilati 4, Pordenone  

2. bonifico bancario:  Banca Popolare FriulAdria-Credit Agricole   

   Codice Iban:  IT82Q0533612501000030197541;      

   causale:  Corsi aggiornamento agenti immobiliari 

     intestato:   TERZIARIA SRL, p.le dei Mutilati 4, Pordenone    

       

 

In fede. Firma e timbro 

 

 

  

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:Ai sensi del D.Lgs. 196/03, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno trattati da Terziaria srl (Centro di Assistenza Tecnica di Ascom Pordenone 

riconosciuto dalla Regione F.V.G. con Decreto n° 857/Com. del 28.11.2000) e utilizzati ai fini organizzativi e per rendicontazione dell'attività formativa obbligatoria e per eventuali verifiche da parte 

di organi di controllo. In ogni momento potrete richiedere l’aggiornamento, il blocco o la cancellazione dei dati qui comunicati. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento 

comporta l'impossibilità di eseguire le prestazioni richieste. Titolare del trattamento è Terziaria srl  - P.le dei Mutilati n. 4 - 33170 Pordenone – tel. 0434.549411  


