
 
 

       
  

C O M U N I C A T O   S T A M P A 

N. 17 DEL 05/05/2017 

MEDIATORI IMMOBILIARI, AL VIA LE DOMANDE 
PER GLI ESAMI DI IDONEITA’  

 
 Presentazione domande da oggi, 5 maggio, fino al 31 maggio 2017  
 Prove scritte fissate per l’8 giugno 2017 alle 15 al Campus Universitario di 

Savona  
 
 
La Camera di commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona informa che sono aperte le 
iscrizioni alla seconda sessione degli esami di idoneità per l’esercizio dell’attività di agente d’affari 
in mediazione. Le prove scritte sono in calendario giovedì 8 giugno 2017 a partire dalle ore 15,00 
nell’Aula LA 218 - Palazzina Lagorio - al Campus Universitario di Savona, Via Magliotto 2. 

Possono partecipare alla sessione d’esame i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione 
Europea residenti o con comprovato domicilio professionale nelle province di Imperia La Spezia e 
Savona. I cittadini non appartenenti ai Paesi membri dell’Unione europea sono ammessi a 
condizione che siano in possesso di un regolare permesso o carta di soggiorno rilasciata dalla 
competente Autorità e sempre che dimostrino di possedere adeguata conoscenza della lingua 
italiana.  
 
Per partecipare alla sessione d’esame è inoltre necessario che i candidati abbiano frequentato, con 
esito positivo, un corso di formazione professionale. 
 
Le domande di ammissione devono essere redatte in forma scritta, utilizzando il modulo di 
domanda pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio 
all’indirizzo http://images.rivlig.camcom.gov.it/IT/f/registroImprese/98/9866_CCIAASV_1762016.
pdf e devono essere presentate a partire da oggi, venerdì 5 maggio 2017 fino a mercoledì 31 
maggio 2017.  
 
Le domande possono essere, alternativamente, presentate a mano, inviate a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento o inviate tramite pec. Per le modalità di presentazione, si invita a 
consultare il sito della Camera di commercio Riviere di Liguria alla 
pagina http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=2506. 
 
Servizio Comunicazione esterna 
Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Tf. 019/8314261-236 relazioni.esterne@rivlig.camcom.it  
http://www.rivlig.camcom.gov.it  

https://plus.google.com/u/0/107885042590413210455/posts
http://www.rivlig.camcom.gov.it/Tool/Rss/view_html
http://images.rivlig.camcom.gov.it/IT/f/registroImprese/98/9866_CCIAASV_1762016.pdf
http://images.rivlig.camcom.gov.it/IT/f/registroImprese/98/9866_CCIAASV_1762016.pdf
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=2506
mailto:relazioni.esterne@rivlig.camcom.it
http://www.rivlig.camcom.gov.it/
http://www.rivlig.camcom.gov.it/
mailto:relazioni.esterne@rivlig.camcom.it
http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Contact/
https://www.facebook.com/CameradiCommercioRivierediLiguria/
https://twitter.com/CCIAARIVLIG
https://www.youtube.com/user/cciaaSavona
https://www.flickr.com/photos/cciaasavona/sets/


 


