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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO 
 

 

REQUISITI PROFESSIONALI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI 
COMMERCIO 

I seguenti requisiti professionali sono tra loro alternativi 

 
1. TITOLI DI STUDIO ABILITANTI (Elenco non esaustivo) 

 

DIPLOMI DI MATURITA’ TECNICA AD 
INDIRIZZO COMMERCIALE 

   Diplomi di Istituti Tecnico Commerciali con le seguenti 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 MATURITA’ 
PROFESSIONALE 

 Analista contabile 

 Segretario d’Amministrazione 

 Operatore commerciale 

 Operatore commerciale dei prodotti alimentari 

 Tecnico delle attività alberghiere 

 Operatore turistico 

 Tecnico della gestione aziendale 

 Tecnico dell’impresa turistica 

 Tecnico dei servizi turistici 

 Tecnico dei servizi della ristorazione 

DIPLOMI DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE 

 Addetto alla contabilità d’azienda 

 Addetto alla segreteria d’azienda 

 Addetto agli uffici turistici 

 Addetto alle aziende di spedizione e trasporto 

 Addetto alla conservazione dei prodotti alimentari 

 Addetto alla segreteria e all’amministrazione d’albergo 

 Operatore della gestione aziendale 

 Operatore dell’impresa turistica 

ATTESTATI DI QUALIFICA 
PROFESSIONALE DELL’UNIVERSITA’ 
POPOLARE TRENTINA 

 

 Operatore ai servizi di impresa 

 Operatore dei servizi di vendita 

LAUREE IN MATERIE COMMERCIALI O 
GIURIDICHE (5 anni) 

(vecchio ordinamento) 

 Economia e Commercio 

 Scienze Politiche 

 Scienze Statistiche 

 Scienze Economiche 

 Economia Politica 

 Scienze Bancarie ed Assicurative 

 Giurisprudenza 

 Scienze Economiche Marittime 

 Sociologia 

 Scienze Economico Bancarie 

 Economia Aziendale 

 Commercio Estero 

 Economia del Turismo 
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LAUREE TRIENNALI 

Classi di lauree D.M. 509/1999i
 

 02 – Scienze dei servizi giuridici 

 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

 19 – Scienze dell’amministrazione 

 28 – Scienze economiche 

 31 – Scienze giuridiche 

Classi di lauree D.M. 270/2004ii
 

 L-14 Scienze dei servizi giuridici 

 L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

 L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

 L-33 Scienze economiche 

LAUREE QUINQUENNALI 

Classi di lauree specialistiche D.M. 509/1999
iii

 

 19/S Finanza 

 22/S Giurisprudenza 

 64/S Scienze dell’economia 

 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni 

 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

 84/S Scienze economico-aziendali 

 102/S Teoria e tecnica della formazione e dell’informazione giuridica 

Classi di lauree magistrali D.M. 270/2004
iv

 

 LM-16 Finanza 

 LMG/01 Giurisprudenza 

 LM-56 Scienze dell’economia 

 LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

 LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

 LM-77 Scienze economiche aziendali 

 

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

    Attività esercitata per almeno 2 anni negli ultimi 5 dalla data di presentazione 

della SCIA (segnalazione di inizio attività) 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) 
 

Nel caso di  attività svolta all’estero  è necessario chiedere il preventivo riconoscimento della  qualifica 
professionale al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione – 
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza  e  la normativa tecnica – 
Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma. 

 
3. CORSO PROFESSIONALE 

 

Frequenza con esito positivo di un corso professionale per agenti e rappresentanti di commercio 

previsto dalla Legge 204/1985, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di 

Trento e Bolzano. 

 
i Lauree valide in quanto rientranti nelle classi individuate dal Consiglio Universitario Nazionale in data 9 marzo 2006. 
ii Equiparazioni fra classi di lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi di lauree di cui al decreto n. 270 in base al D.M. 9 luglio 

2009. 
iii Lauree valide in quanto rientranti nelle classi individuate dal Consiglio Universitario Nazionale in data 9 marzo 2006. 
iv Equiparazione fra lauree specialistiche di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali di cui al decreto 270/2004 in base al D.M. 

9 luglio 2009. 
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