
Ti forniremo l’aggiornamento completo delle 
competenze e conoscenze necessarie per accedere 
e sostenere con successo l’esame di abilitazione 
e svolgere la professione che desideri nei settori:

• somministrazione e vendita di alimenti (bar,
  ristorante, agritur, hotel, negozio di alimentari…)
• commercio (agente di commercio)
• intermediazione (agente immobiliare e 
 ortofrutticolo)
• sicurezza (controllo delle attività di 
 intrattenimento e spettacolo)

Se stai cercando lavoro o 
intendi avviare e gestire 
un’attività, ma ti manca 
il titolo e la preparazione 
per farlo, i nostri corsi 
di formazione abilitante 
fanno per te!

Un progetto 
che diventa realtá

CORSI ABILITANTI ALLE PROFESSIONI

SEGUICI SUl NOSTRI CANALI SOCIAL
#accademiadimpresawww.accademiadimpresa.it/formazione-abilitante



OFFERTA FORMATIVA 2022

SOMMINISTRAZIONE 
E VENDITA ALIMENTI 
(S.V.A.)

 A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a chi intende avviare e gestire con professionalità 
un bar, ristorante, pizzeria, albergo, agritur e qualsiasi attività 
che preveda la somministrazione di alimenti e bevande. 

 QUANTO DURA
Il corso ha una durata di 125 ore di formazione

 DOVE SI SVOLGE
Il corso verrà svolto in più edizioni su tutto il territorio 
provinciale (Trento, Arco, Cles, Cavalese, Valsugana, Rovereto, 
Tione e Transacqua).

 OBIETTIVI E CONTENUTI
L’obiettivo del corso è quello di mettere a disposizione di persone 
che vogliono lavorare nel settore del Food & Beverage un 
patrimonio di conoscenze aggiornate e rispondenti alle nuove 
norme, per svolgere la propria attività nella maniera migliore e 
corretta, all’interno di un mercato sempre più competitivo e a 
favore di una clientela informata ed esigente.

AGENTI 
E RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO

 A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a chi intende svolgere attività autonoma 
come agente e rappresentante di commercio, figura che 
continua a rivestire un ruolo strategico per la crescita costante 
e lo sviluppo economico delle aziende.

 QUANTO DURA
Il corso ha una durata di 100 ore di formazione.

 DOVE SI SVOLGE
Il corso verrà svolto in più edizioni a Trento.

 OBIETTIVI E CONTENUTI 
Il corso aiuterà i futuri venditori a sviluppare dinamicità, 
doti comunicative e di relazioni interpersonali efficaci, ma 
anche ad acquisire conoscenze nel campo del marketing per 
conquistare fette maggiori di mercato, individuando il target 
giusto, curando il post-vendita, ed aggiornandosi sulle nuove 
tendenze e i nuovi clienti. 



AGENTI DI AFFARI 
IN MEDIAZIONE 
SETTORE IMMOBILI 
O ORTOFRUTTICOLO

 A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a chi intende svolgere l’attività di 
intermediazione nei settori immobiliare e ortofrutticolo, 
mettendo in contatto due o più parti per la conclusione di un 
affare. 

 QUANTO DURA
Il corso per Agenti di affari in mediazione settore immobili ha 
una durata di 144 ore di formazione.

Il corso per Agenti di affari in mediazione settore ortofrutticolo 
ha una durata di 96 ore di formazione. 

 DOVE SI SVOLGE
Il corso verrà svolto in più edizioni a Trento.

 OBIETTIVI E CONTENUTI
Il corso accompagnerà i futuri agenti in mediazione nella 
costruzione di un ruolo delicato per guidare con professionalità 
il cliente verso l’acquisizione o la vendita di un immobile o di 
merce, trovando un accordo equo tra le parti. Si tratta di una 
professione ambita perché versatile: può essere condotta sia in 
modo autonomo mettendosi in proprio, sia con un contratto di 
tipo subordinato o dipendente, presso un’agenzia.

ADDETTI AI SERVIZI 
DI CONTROLLO 
DELLE ATTIVITÀ DI 
INTRATTENIMENTO 
E DI SPETTACOLO

 A CHI È RIVOLTO
Il corso è rivolto a chi intende lavorare regolarmente con 
funzioni di controllo nel mondo della sicurezza (attività di 
intrattenimento e di controllo) per concorrere attivamente alla 
prevenzione della sicurezza ed alla tutela dell’incolumità delle 
persone.

 QUANTO DURA
Il corso ha una durata di 90 ore di formazione.

 DOVE SI SVOLGE
Il corso verrà svolto a Trento.

 OBIETTIVI E CONTENUTI 
Il corso si propone di fornire la necessaria professionalità e 
preparazione per compiere l’attività di vigilanza e di controllo 
in situazioni che prevedono la presenza del pubblico, 
prevenendo trasgressioni, disordini o situazioni di pericolo. A 
seguito del superamento dell’esame finale, è prevista l’iscrizione 
nell’elenco del “personale addetto ai servizi di controllo delle 
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi”.
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