
 

 

    

 

Modulo di iscrizione 
I percorsi di formazione e aggiornamento della Borsa Immobiliare di Roma si rivolgono a tutti gli 

Agenti immobiliari e loro collaboratori (per le materie e funzioni interne cui essi sono dedicati) in 

ottica di crescita della figura professionale del mediatore e di relazione con i Clienti. 

La Borsa Immobiliare di Roma, organismo pubblico istituito dalla Camera di Commercio di Roma e oggi gestito da 

Tecnoborsa SCpA opera nel mercato immobiliare al fine di rendere le contrattazioni immobiliari dinamiche e 

trasparenti, garantendo tutte le parti coinvolte (Agenti, proprietari, conduttori, acquirenti, cittadini). 

 

 

 

 

Corso per addetti alla segreteria dell’agenzia immobiliare: front office, back office e tutti i sistemi e 

modalità di far divenire efficace il personale in ottica di produzione di reddito e customer satisfaction 
 

Docente  Dr. Gianluigi Sarzano 

Data di svolgimento Giovedì 01 marzo 2018 

Orari    9.00-13.00 

Sede del corso Borsa Immobiliare di Roma, Viale delle Terme di Caracalla, 69/71 (angolo v.lo Antoniniano), 

parcheggio non disponibile. Parcheggi a 4 minuti: Archi di Porta Ardeatina e P.le Numa Pompilio 
 

Dati di adesione per fatturazione 

AGENZIA:__________________________________________ 

SEDE___________________________________________P.IVA_____________________ 

Nome Cognome: ________________________________________________ 

Nome Cognome: ________________________________________________ 

Nome Cognome: ________________________________________________ 

 

Si, aderisco alla proposta formativa della Borsa Immobiliare di Roma, per il presente corso con la quota di partecipazione 

€ 85,00 + IVA (tot. € 103,70 IVA inclusa) a partecipante, per le Agenzie Accreditate BIR o con la quota di €105,00 + IVA 

(tot. € 128,10 IVA inclusa) a partecipante per le Agenzie non Accreditate BIR. Sono a conoscenza che le quote non sono 

rimborsabili salvo nel caso di annullamento del corso o nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 

partecipanti richiesto. Corrisponderò la somma dovuta pari a €____________________entro il 25/02/2018. 
 

Timbro e firma del titolare  o legale rappresentante 

 

___________________________ 
 

Da inviare alla BIR: k.ciardi@tecnoborsa.com -  fax 06/57301832 entro il 20/02/2018 – info numero verde 800-116422 


