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 Direzione Generale 
 Servizio della Governance della Formazione Professionale 
 Settore Programmazione 

DETERMINAZIONE N. 23480/2704/F.P.  DEL 23.05.2013 

Oggetto: Approvazione standard professionali e formativi delle figure abilitanti del settore commercio.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FO RMAZIONE PROFESSIONALE 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n° 541/21 

del 06.04.2011 con il quale al Dott. Luca Galassi sono conferite per un quinquennio le 

funzioni di direzione  del Servizio della Governance della Formazione Professionale 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA la Legge n° 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 

VISTA la L. 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni, recante Modifiche ed 

integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di 

mediatore; 

 

VISTO l’articolo 73 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 recante "Attuazione della 

direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";  

 

VISTA la Determinazione n. 6806/389/F.P. del 14.02.2013 avente per oggetto “Presentazione 

di progetti per i corsi liberi autofinanziati – Definizione di standard formativi transitori 

delle figure abilitanti del settore commercio”; 
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RITENUTO necessario approvare gli standard professionali e formativi delle figure abilitanti del 

settore commercio, completando l’elenco delle figure con quella dell’Agente d’affari in 

mediazione immobiliare, tenendo conto sia della prassi amministrativa osservata dagli 

Uffici dell’Assessorato del Lavoro e dalle Agenzie Formative sia delle più recenti norme 

in materia, al fine di garantire in particolare che la durata dei corsi sia congrua rispetto 

agli obiettivi di competenza da far conseguire ai partecipanti ai corsi;  

ASSUME la seguente 

      DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approvano gli standard professionali e 

formativi delle figure abilitanti del settore commercio, specificati nelle schede allegate 

alla presente.  

 

 

La presente Determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

Il Direttore del Servizio   
Luca Galassi  

 
 
Resp. Settore  D. Zepponi 

G. Simone
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Allegato alla determinazione n.  23480/2704/F.P. del  23.05.2013                      

 

Standard professionali e formativi delle figure abilitanti del settore commercio. 

 
DENOMINAZIONE 
Agente e rappresentante di commercio 
 
PROFILO 
L’agente e rappresentante di commercio conduce trattative commerciali con l’obbiettivo di stipulare 
contratti di vendita di merci o servizi per conto dell’impresa committente. Svolge le attività nel rispetto 
dei vincoli quantitativi, qualitativi e di prezzo del prodotto/servizio trattato per conto del committente, con 
modalità conformi alle norme del diritto commerciale ed orientate alla massima soddisfazione e 
conseguente fidelizzazione del cliente. L’agente e rappresentante di commercio generalmente stipula 
accordi con il committente con obiettivi di vendita per una o più zone determinate, in attuazione della 
strategia commerciale dell’impresa o del committente. 
 
Referenziazioni 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 2 001 
3.3.4.2.0.Agenti di commercio 
3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio 
ATECO 2007 
46.1 Intermediari di commercio 
ISCO-08 
3322 Rappresentanti di commercio 
 
Aree di Attività 
 
Stipula di accordi commerciali 
Conoscenze Capacità 

� Strategie di gestione del colloquio di vendita 
� Sistema distributivo 
� Elementi di contrattualistica 
� Elementi di diritto commerciale 
� Principi di customer care 

� Applicare modalità di calcolo margini di vendita 
� Applicare modalità di stesura di offerte 

commerciali 
� Applicare tecniche di decision making 
� Applicare tecniche di negoziazione 
� Applicare tecniche di valutazione di offerte 
� Applicare criteri di elaborazione preventivi 
� Applicare tecniche di interazione col cliente 

 
Identificazione del potenziale di vendita 
Conoscenze Capacità 

� Elementi di tecniche di lettura dell'andamento 
domanda beni e servizi 

� Strategie di vendita 

� Applicare tecniche di analisi di dati di mercato 
� Applicare tecniche di analisi risultati di vendita 
� Applicare tecniche di benchmarking 

 
Pianificazione delle azioni di vendita 
Conoscenze Capacità 

� Elementi di Marketing 
� Tecniche di pianificazione della vendita 
� Marketing operativo 
� Categorie merceologiche 
� Gamma di prodotti/servizi in vendita 
� Canali di distribuzione del prodotto/servizio in 

� Applicare tecniche di definizione prezzi 
� Applicare modalità di pianificazione contatti 

commerciali 
� Applicare tecniche di definizione obiettivi di 

vendita 
� Applicare tecniche di segmentazione della 
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vendita clientela 
� Applicare tecniche per l'analisi "costo-beneficio" 
� Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività 

 
Gestione economico amministrativa 
Conoscenze Capacità 

� Principi di contabilità generale 
� Normativa fiscale e tributaria per agenti e 

rappresentati di commercio 
� Adempimenti e scadenze fiscali 
� Normativa previdenziale e assistenziale 
� Accordi economici collettivi settoriali 
� Contratto di agenzia 

� Applicare modalità di gestione delle scadenze 
contabili-fiscali 

� Applicare procedure di registrazione documenti 
contabili 

� Utilizzare strumenti di incasso e pagamento 
(assegni, cambiali, ricevute bancarie, bonifici) 

� Utilizzare software foglio elettronico 
 
Standard minimo del percorso: 90 ore 
Ai partecipanti possono essere riconosciuti dei crediti formativi in ingresso, in base ai titoli di studio 
posseduti e/o a precedenti esperienze lavorative nell’ambito di interesse dell’intervento formativo 
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DENOMINAZIONE 
Somministrazione e vendita di alimenti e bevande 
 
PROFILO 
E' attività di somministrazione di alimenti e bevande: 
Gestione di un bar, ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca, o steria e simili  dove gli alimenti e le 
bevande possono essere:  

• somministrati ai clienti, cioè venduti ai clienti che li consumano nei locali dell'esercizio  
• venduti ai clienti, per essere consumati altrove (vendita "per asporto")  

La vendita ai clienti di alimenti e bevande, per essere consumati nei locali nei quali sono venduti, può 
essere svolta legittimamente soltanto dall'impresa autorizzata alla somministrazione di alimenti e 
bevande. Nota: la vendita ai clienti di alimenti e bevande, per essere consumati altrove (vendita "per 
asporto"), può essere svolta legittimamente da:  

• esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti...)  
• esercizi di commercio al dettaglio di alimenti e/o bevande (es. negozio di alimentari, di frutta e 

verdura, macelleria...)  
• laboratori di produzione di sostanze alimentari e di bevande, che possono vendere al 

consumatore finale esclusivamente le sostanze alimentari o le bevande prodotti nel laboratorio 
o in locali adiacenti (es. pizzeria da asporto, gelateria da asporto...)  

 
Referenziazioni 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT 
5.2.2. Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 
ATECO 2007 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 
56.21.00 Catering per eventi, banqueting 
56.29.10 Mense 
ISCO-08 
5122 Cuochi e addetti alla preparazione dei cibi 
5123.1 Camerieri, operatori mensa e assimilati 
5123.2 Baristi e assimilati 
 
Aree di Attività 
 
Assistenza alla clientela 
Conoscenze Capacità 

� Principi di Customer Satisfaction 
� Elementi di Customer Relationship Management 
� Tecniche promozionali 
� Nozioni di qualità del servizio 
� Gamma di prodotti/servizi in vendita 

� Applicare tecniche di ascolto attivo 
� Applicare tecniche di benchmarking 
� Applicare tecniche di vendita 
� Applicare tecniche di interazione col cliente 
� Applicare procedure di gestione reclami 

 
Gestione di esercizi commerciali 
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Conoscenze Capacità 
� Elementi di contabilità aziendale 
� Elementi di gestione d’impresa 
� Elementi di marketing operativo 
� Elementi di tecnica commerciale 
� Elementi di normativa fiscale e tributaria 
� Adempimenti e scadenze fiscali 
� Studi di settore 
� Normativa sul commercio 
� Elementi di contrattualistica del lavoro 
� Normativa sui contratti collettivi nazionali di 

lavoro (CCNL) 
� Procedura per l’apertura di un esercizio 

commerciale 

� Applicare prescrizioni, divieti e sanzioni 
� Applicare tecniche di analisi andamento vendite 
� Applicare tecniche di definizione obiettivi di 

vendita 
� Applicare tecniche di budgeting 
� Utilizzare strumenti operativi di controllo di 

gestione 
� Applicare tecniche di definizione prezzi 
� Applicare tecniche di pianificazione delle attività 
� Utilizzare il registratore di cassa e applicare 

procedure 
� apertura/chiusura cassa 
� Applicare modalità di compilazione della 

documentazione 
� commerciale 
� Applicare i contratti di lavoro 

 
Vendita e somministrazione di alimenti e bevande 
Conoscenze Capacità 

� Certificazioni di qualità (DOC, DOP, DOCG, IGP, 
IGT, STG) 

� Responsabilità civili, penali e amministrative 
relative al 

� commercio di alimenti e bevande 
� Gamma di prodotti/servizi in vendita 
� Strategie di vendita  
� Normativa sull’etichettatura, la denominazione di 

alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi 
� Normativa alcoolici 
� Merceologia alimentare 

� Applicare tecniche di verifica e controllo delle 
qualità e caratteristiche organolettiche di alimenti 
e bevande 

� Applicare tecniche di presentazione dei prodotti 
� Applicare tecniche di somministrazione dei 

prodotti 
� Applicare tecniche per riconoscere alimenti e 

bevande tracciati o certificati 

 
Controllo delle stato dei fattori del servizio risp etto alle norme di igiene e sicurezza 
Conoscenze Capacità 

� Merceologia alimentare 
� Principi di igiene alimentare 
� Principi di sicurezza alimentare 
� Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari 
� Tecniche di pulizia e sanificazione 
� Processi e metodi di stoccaggio degli alimenti 

� Riconoscere la caratteristiche merceologiche ed 
organolettiche delle principali derrate alimentari 

� Applicare procedure di analisi dei rischi e di 
gestione del manuale HACCP 

� Riconoscere le alterazione degli alimenti 
� Applicare procedure igieniche negli ambienti 

dove si maneggiano alimenti e bevande 
� Applicare tecniche di controllo delle condizioni 

igienico sanitarie delle persone che maneggiano 
alimenti e bevande 

� Applicare tecniche di gestione del magazzino 
� Applicare norme, disposizioni e procedure sulla 

sicurezza e igiene sul lavoro 
� Applicare tecniche di conservazione alimenti 

 
Standard minimo del percorso: 120 ore 
Ai partecipanti possono essere riconosciuti dei crediti formativi in ingresso, in base ai titoli di studio 
posseduti e/o a precedenti esperienze lavorative nell’ambito di interesse dell’intervento formativo
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DENOMINAZIONE 
Agente d’affari in mediazione settore immobili e aziende 
 
PROFILO 
L'Agente di Affari in Mediazione – settore immobili e aziende - svolge la propria attività al fine di mettere 
in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, generalmente la compravendita di un 
bene di valore rilevante, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, 
dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.). L’Agente di Affari in Mediazione settore immobili e 
aziende - garantisce la ricerca di un potenziale acquirente / conduttore o venditore / locatore per il buon 
esito dell’affare e la gestione della relazione tra le parti. L’Agente d’Affari in Mediazione deve conoscere 
le nozioni necessarie atte a verificare la conformità dell’immobile / azienda (attività commerciale) in 
materia urbanistica, fiscale, giuridica ed amministrativa, a tutela delle parti per il corretto 
perfezionamento dell’affare. 
Deve inoltre conoscere approfonditamente il mercato nel quale opera. Tale profilo professionale ha le 
funzioni di costituire ed implementare il portafoglio dei beni da trattare, gestire l’iter di vendita o 
locazione, realizzare valutazioni commerciali, organizzare iniziative promozionali e fornire consulenza al 
cliente acquirente / locatore nella scelta della miglior forma di finanziamento nel caso sia necessaria per 
l’acquisto del bene. 
 
Referenziazioni 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT-N UP 2006 
3.3.4.2.0.Agenti di commercio 
3.3.4.5.1 Agenti immobiliari 
ATECO 2007 
68.31.0 Attività di mediazione immobiliare 
74.90.99 Altre attività professionali 
ISCO-08 
3324 Mediatori commerciali 
 
Aree di Attività 
 
Gestione delle relazioni con i potenziali venditori /compratori e delle informazioni sui beni in 
vendita 
Conoscenze Capacità 

� Principi di customer care 
� Tecniche di definizione prezzi - pricing 
� Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni 

e servizi 
� Tecniche di estimo e valutazione del bene 
� Elementi di urbanistica 
� Documentazione catastale 
� Tecniche di vendita di immobili in costruzione per 

il libero mercato e in edilizia convenzionata 
� Tecniche di vendita e locazione di aziende 
� Gamma di prodotti/servizi in vendita 
� Elementi di Marketing 
� Tipologie di iscrizioni/trascrizione sui beni 
� Contratto di incarico e/o mandato di 

vendita/acquisto/locazione 

� Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da 
vendere 

� Applicare tecniche di analisi di dati di mercato 
� Applicare tecniche di interazione col cliente 
� Applicare tecniche di benchmarking 
� Applicare tecniche di segmentazione della 

clientela 
� Applicare criteri di valutazione e definizione 

prezzi 
� Applicare criteri di scelta di beni/servizi 

rispondenti alle esigenze di mercato 
� Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del 

cliente 
� Applicare tecniche e strumenti di verifica e 

controlli di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli 
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� Normative specifiche del settore di riferimento � Applicare codici comportamentali, deontologici e 
di autodisciplina 

 
Pianificazione di appuntamenti e incontri e iniziat ive promozionali 
Conoscenze Capacità 

� Tecniche di pianificazione delle attività 
� Canali di comunicazione e promozione 
� Tecniche promozionali 

� Applicare modalità di pianificazione contatti 
commerciali 

� Utilizzare strumenti di pianificazione delle attività 
� Applicare tecniche di valutazione delle attività di 
� comunicazione e promozione 

 
Negoziazione tra le parti 
Conoscenze Capacità 

� Tecniche di negoziazione 
� Tecniche di comunicazione (verbale e non 

verbale) e di relazione 
� Concetti e tecniche di ascolto attivo 

� Applicare tecniche di ascolto attivo 
� Applicare tecniche di comunicazione efficace 
� Applicare tecniche di decision making 
� Applicare tecniche di negoziazione 
� Applicare tecniche di valutazione di offerte 

 
Assistenza ai clienti 
Conoscenze Capacità 

� Elementi di contrattualistica 
� Elementi di diritto commerciale 
� Elementi di normativa fiscale e tributaria 
� Elementi di normativa condominiale 
� Documentazione per la compravendita 
� Procedure di compravendita 
� Caratteristiche dei finanziamenti per l’acquisto di 

immobili e aziende 
� Convenzioni con istituti di credito 

� Utilizzare la modulistica contrattuale 
� Applicare tecniche di redazione di contratti 

preliminari 
� Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del 

cliente 
� Applicare tecniche di valutazione degli aspetti 

fiscali dell’affare 
� Applicare tecniche di valutazione di un 

finanziamento 
 
Standard minimo del percorso: 120 ore  
Ai partecipanti possono essere riconosciuti dei crediti formativi in ingresso, in base ai titoli di studio 
posseduti e/o a precedenti esperienze lavorative nell’ambito di interesse dell’intervento formativo 

 

 

Il Direttore del Servizio   
Luca Galassi  

 
 
Resp. Settore  D. Zepponi 

G. Simone 

 
 


