REQUISITI PROFESSIONALI PER L’ISCRIZIONE
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI
Titoli di studio di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale rilasciati dai seguenti Istituti:
 Istituti Tecnici Commerciali con le relative specializzazioni:
•

indirizzo amministrativo

•

indirizzo commerciale

•

ragioniere

•

perito commerciale

•

programmatore

•

perito sezione commercio con l’estero



Istituti Tecnici per Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere



Istituti Tecnici per il Turismo

 Diplomi di maturità
•
Analista contabile
•
Segretario d’Amministrazione
•
Operatore commerciale dei prodotti alimentari
•
Tecnico delle attività alberghiere
•
Operatore turistico

•
•
•
•
•

Operatore commerciale

• Addetto alla contabilità d’azienda

•

Addetto agli uffici turistici

• Addetto alla segreteria d’azienda

•

Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo

• Addetto alle aziende di spedizione e trasporto

•

Operatore della gestione aziendale

• Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari

•

Operatore dell’impresa turistica

Tecnico della gestione aziendale
Tecnico dell’impresa turistica
Tecnico dei servizi turistici
Tecnico dei servizi della ristorazione

 I Diplomi di qualifica professionale:





I seguenti diplomi di LAUREA in materie giuridiche o commerciali:
•

Economia e Commercio

•

Giurisprudenza

•

Scienze Politiche

•

Scienze Economiche-Marittime

•

Scienze Statistiche

•

Sociologia

•

Scienze Economiche

•

Scienze Economico-Bancarie

•

Economia Politica

•

Economia Aziendale

•

Scienze Bancarie ed Assicurative

•

Commercio Estero

•

Economia del Turismo

I seguenti attestati di qualifica professionale rilasciati dall’Università Popolare Trentina:
•

•

Operatore ai servizi di impresa

Operatore dei servizi di vendita

Nel caso il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, è necessario presentare dichiarazione di equipollenza con il
titolo italiano rilasciata dall’Ente competente.
OPPURE

CORSO PROFESSIONALE
Frequenza con esito positivo di un corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio, istituito o riconosciuto
dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.
OPPURE

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attività esercitata per almeno 2 anni negli ultimi 5 dalla data di presentazione della domanda in qualità di:
•
•
•
•
•
•
•

dipendente di un’impresa con qualifica di operatore di vendita;
dipendente di un’impresa con qualifica di concetto e mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite;
dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio o fiduciario, svolgendo attività di intermediazione
finanziaria;
collaboratore familiare di un’impresa che esercita attività di vendita o di agenzia o rappresentanza, svolgendo
mansioni di organizzazione e direzione delle vendite;
titolare/legale rappresentante di un’impresa/società che ha svolto attività di vendita o di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande;
titolare/legale rappresentante di un’impresa/società che ha svolto attività di produzione di beni (con esclusione quindi
dell’impresa di prestazione di servizi)
iscritto al soppresso Ruolo Unico degli Agenti e Rappresentanti di Commercio istituito ai sensi della Legge n. 204/85.

Nel caso di attività professionale svolta all’estero è necessario il riconoscimento della qualifica professionale seguendo
la procedura prevista dal Ministero dello Sviluppo Economico.

