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L

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERA-
MO E USARCI HANNO PRESENTATO 
IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO 
DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
DELLA COMUNICAZIONE E INTERME-
DIAZIONE COMMERCIALE. UN COR-
SO PENSATO E REALIZZATO PER GLI 
AGENTI DI COMMERCIO, MA NON 
SOLO

’Università di Teramo, lo scor-
so 14 ottobre, ha organizzato e 
ospitato il convegno Professione, 

formazione e certi!cazione di qualità 
dell ’agente di commercio. L’evento è stato 
dedicato alla presentazione del nuovo 
percorso di laurea triennale in Scienze 
della comunicazione e intermediazione 
commerciale, nato dalla collaborazione 
tra l’ateneo abruzzese e Usarci Teramo, 
con l’obiettivo di incentivare la riquali-
&cazione e sviluppare l’alta formazione 
professionale degli agenti di commer-
cio. Questo corso di studi rappresenta 
un unicum nel panorama nazionale, è 
attivo già per l’anno accademico 2013-
2014 (è possibile iscriversi &no al 31 
dicembre) e già conta oltre 50 parteci-
panti da tutta Italia. Grazie al supporto 
di una piattaforma internet dedicata, 
gli studenti – che non hanno obbligo di 

frequenza - possono accedere a risorse 
multimediali come video, questiona-
ri per l’auto-valutazione, podcast, che 
indubbiamente agevolano l’apprendi-
mento a distanza.
Nel corso dell’incontro è stata presa in 
esame la &gura dell’agente attraverso 
un excursus storico, per giungere all’at-
tualità e poi gettare uno sguardo sui 
possibili scenari futuri. Come è emerso 
a più riprese, si va verso una nuova de&-
nizione del ruolo assegnato all’interme-
diario commerciale che – è stato detto 
- è anche e soprattutto un imprenditore 
di se stesso e pertanto necessita di un 
bagaglio di conoscenze e competenze 
adeguati: in estrema sintesi, le parole 
chiave del dibattito sono state «cam-
biamento» e «alta formazione».
L’o3erta didattica si pone l’ambizioso 
&ne di a4ancare i giovani – i giovani 
agenti di commercio in particolare – 
per accompagnarli verso quelle inno-
vazioni già in atto, e che peraltro sono 
inarrestabili ed ineludibili, attraverso 
un aggiornamento continuo, una cer-
ti&cazione di qualità e un percorso di 
alta formazione. L’assunto di parten-
za è presto detto: un agente prepara-
to rappresenta anche una risorsa e un 
supporto per le aziende che operano sul 

territorio. Da semplice venditore assu-
me un ruolo sempre più di ‘consulente’ 
nei confronti del cliente e rappresenta 
anche una garanzia per i consumatori. 
Questa è la s&da, a3ascinante e di4-
cile al tempo stesso, che sembra pro-
spettarsi alla categoria e che può esse-
re a3rontata, e vinta, con un’adeguata 
preparazione professionale e attraverso 
continui aggiornamenti. 
Ciò è ancor più vero se messo in rela-
zione al contesto economico che stia-
mo vivendo nel nostro Paese ma anche 
a livello internazionale. Nonostante il 
perdurare dell’attuale periodo di cri-
si, in Italia la categoria degli agenti di 
commercio è quella che cresce mag-
giormente per numero di nuovi iscritti. 
Secondo i dati elaborati da InfoCame-
re, infatti, al 30 settembre dello scorso 
anno erano ben 14.360 coloro i quali 
hanno intrapreso per la prima volta 
l’attività; alla stessa data del 2013 il nu-
mero era salito del 78,51% con 25.634 
nuovi iscritti. Questi pochi ma signi-
&cativi dati sono indicativi e sintoma-
tici di una tendenza non trascurabile 
che riguarda una delle professioni con 
maggiori sbocchi lavorativi, soprattutto 
se contraddistinta da un’adeguata pre-
parazione. 
Del resto proprio l’alta formazione e la 
formazione continua possono rappre-
sentare le migliori risposte a un siste-
ma economico che ha bisogno di una 
scossa, di un’inversione di rotta, al &ne 
di concentrarsi su ciò che è ad “alto va-
lore aggiunto” ma che, in quanto tale, 
presuppone elevati standard qualitativi 
e di conseguenza formativi. L’iniziativa 
realizzata dall’ateneo teramano punta 
dritta e decisa in questa direzione. 

Una professione
che capitalizza
il cambiamento
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Figure strategiche del tessuto economi-
co italiano, attraverso gli intermediari 
commerciali passa ancora il 70% del Pil 
e il numero di agenti attivi sul territorio 
nazionale è di gran lunga superiore a 
quello di altri grandi Paesi dell’Unione 
Europea, come ad esempio la Germa-
nia e la Francia. Un dato, quest’ultimo, 
determinato dalla presenza e resisten-
za, in Italia, degli artigiani: piccole e 
medio/piccole imprese che producono 
oggetti di grande valore, ma che non 
possono dotarsi di strutture dirigenziali 
o esperti di marketing e hanno quindi 
bisogno dell’agente per la promozione 
dei propri prodotti.
Dagli interventi dei relatori al semina-
rio di presentazione del corso è emerso 
inoltre che quella dei mandatari è una 
grande categoria, che rappresenta una 
realtà occupazionale e imprenditoriale 
consolidata nel panorama nazionale, 
che ha percepito il mutare dei tempi e 
si è evoluta, abituandosi al monitorag-
gio costante dell’ambiente di lavoro e 
comprendendo che non è più su(cien-
te limitarsi a raccogliere gli ordinativi. 
I professionisti di oggi devono saper 
leggere e padroneggiare l’insieme di 
variabili che concernono la psicologia 
e la sociologia, saper gestire interessi 
sia contrapposti sia comuni, conoscere 
le caratteristiche tecniche dei prodotti 
delle imprese proponenti e della con-
correnza. L’agente è un imprenditore, 
quindi, ma anche un prezioso consu-
lente per le aziende.
La citazione di Charles Darwin, teori-
co dell’evoluzione della specie, è appar-
sa quanto mai pertinente e di estrema 
attualità, seppur ovviamente contestua-
lizzata all’ambito del convegno («Non 

è la specie più forte a sopravvivere, né 
la più intelligente, ma quella più pron-
ta al cambiamento»), per sintetizzare la 
necessità di considerare i cambiamen-
ti come opportunità da cogliere e non 
ostacoli di fronte ai quali arrestarsi. L’e-
sigenza di formazione continua e di ag-
giornamento delle proprie competenze 
è oggi una garanzia imprescindibile di 
qualità e nessuna professione può rite-
nersi esonerata dal procedere in questa 
direzione. 
Rischiano seriamente di restare indie-
tro coloro i quali non comprendano 
la necessità di farsi trovare pronti a 
capitalizzare i sempre più rapidi mu-
tamenti, che rappresentano ormai una 
costante permanente e non un’emer-
genza dell’ultimo periodo: «Gli agenti 
di commercio – una delle ri3essioni più 
interessanti emerse dal dibattito - sono 
nati per gestire il cambiamento, a patto 
però di essere capaci prima di tutto a 
cambiare se stessi e la loro attività, per 
puntare ad avere un servizio eccellente 

per un’o4erta eccellente».
Andrea Ricci, dirigente del servizio pre-
stazioni della Fondazione, ha condiviso 
l’entusiasmo del tavolo dei relatori e ha 
inoltre sottolineato come «anche Ena-
sarco ritenga che la formazione sia uno 
dei pilastri su cui deve poggiare l’in-
tera attività dell’agente di commercio. 
Quest’ultimo, per essere iscritto come 
tale, deve possedere requisiti precisi: un 
titolo di studio con conoscenze com-
merciali, quindi un diploma di scuola 
superiore con indirizzo commerciale o 
una laurea con indirizzo commerciale o 
giuridico, oppure deve avere svolto l’at-
tività sul campo per almeno due anni. 
L’assenza di questi due requisiti porta 
obbligatoriamente a svolgere un corso 
di formazione. Formazione che dun-
que è fondamentale, sia per entrare nel 
mondo degli agenti di commercio sia 
soprattutto per rimanerci». 
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agenti di commercio 

Corso in Ateneo a Teramo
GIOVEDÌ Usarci e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti  da  Forlì,  Milano,  Padova,  Treviso e Venezia.  Dopo il  primo incontro di
novembre  Franco  Damiani,  Presidente  Usarci  Teramo,  insieme  alla  professoressa  Nicoletta
Bazzano,  presidente  della  facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione tornano  in  Veneto  per  una
giornata di studio. In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si
sono  iscritti  al  nuovo  Percorso.  L'Abruzzo,  sede  dell'unico  Ateneo  in  Italia  a  proporre  questo
indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18
iscrizioni,  e  a  distanza  da  Marche,  Lombardia,  Sicilia,  Puglia,  Emilia  Romagna,  Calabria,
Campania e Umbria. Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della
Comunicazione  e  agenti  di  commercio  dell'indirizzo  in  Intermediazione  Commerciale  si  sono
trasformati in occasioni di confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti. 

17 dicembre 2013 

http://ilcentro.gelocal.it/regione/2013/12/17/news/corso-in-ateneo-a-teramo-1.8322547
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opinioni & rubriche di Redazione | 12 Febbraio 2014 

USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole del percorso in
Intermediazione Commerciale

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, presidente USARCI Teramo, insieme alla prof.ssa
Nicoletta Bazzano, presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di
Storia,  tornano in  Veneto  per  una giornata  di  studio  dedicata  alla  preparazione del  primo esame
dell’Anno  Accademico  2013-2014  del  Percorso  in  Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea
Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione.  In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di  commercio
provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per

l’Anno accademico 2014-2015.  L’Abruzzo,  sede dell’unico  Ateneo in  Italia  a  proporre  questo indirizzo,  è  primo per
numero di  iscrizioni  con 30 adesioni.  Il  forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto, ha portato ad
organizzare gruppi di  studio a Teramo e Treviso,  provincia in cui  l’iscrizione al  percorso di  studi  è stata fortemente
sostenuta  dallo  stesso presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta.  Nuove occasioni  di  confronto  e  crescita,
apprezzate soprattutto dagli  studenti  che hanno avuto così  l’occasione di entrare in contatto con rappresentanti  del
mondo del lavoro. Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è
stata messa a disposizione una piattaforma online dove, per ogni materia di esame, è presente un’area dedicata agli
approfondimenti in Intermediazione Commerciale. 

http://www.abruzzoimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=767:esempio-articolo&catid=4:opinioni-a-
rubriche&Itemid=258
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PARTE HORIZON 2020
SCRITTO DA: DEBORA ZAPPACOSTA

Come annunciato la Commissione Europea ha presentato lo scorso 11 dicembre

i primi inviti a presentare i progetti, che potranno essere accolti e finanziati con i

primi 15 miliardi messi a diposizione per i prossimi due anni, su un totale di circa

80 miliardi di euro in sette anni. 

 

IVAN TUCCI: "SPAZIO ALLE IMPRESE"
SCRITTO DA: DEBORA ZAPPACOSTA

Ivan Tucci è un giovane imprenditore che opera da 17

anni nel mondo dell'edilizia e in particolare nel campo

delle costruzioni e ristrutturazioni. Ci racconta la sua

impresa, il concetto di responsabilità, dell'importanza del

costruire sostenibile, usando soluzioni energetiche, e di come le agevolazioni statali a

favore delle ristrutturazioni incanalano le uniche richieste di lavoro a sfavore del

settore delle costruzioni.

COMPRARE CASA A LONDRA È ANCORA UN
INVESTIMENTO SICURO?
SCRITTO DA: FULVIO BRUNO

L' investimento sicuro per eccellenza, cioè il mattone,

non risulta essere più tale, almeno in Italia, e non serve

guardare né numeri né statistiche in quanto, basta

passeggiare nelle vie centrali e centralissime per

rendersi conto di persona come sia grave la situazione.

DAL VENETO ALL'ABRUZZO: LA FORMAZIONE,
FUTURO DELLE PROFESSIONI
SCRITTO DA: MARIA ORLANDI

Abruzzo e Veneto: due regioni lontane geograficamente,

ma vicine per storia e consapevolezza, che oltre

l'esperienza positiva e intensa dell'Associazione

Veneto&Abruzzo, confermano la loro affinità anche nel

campo delle professioni.

LA CORSA ALL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
SCRITTO DA: MARIA ORLANDI

La crescente richiesta di energia da parte dei paesi

emergenti e la lotta alle emissioni di anidride carbonica

rappresentano un binomio che, secondo le previsioni,

determinerà una notevole crescita di produzione

energetica da fonti di energia alternativa.
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DAL VENETO ALL'ABRUZZO: LA FORMAZIONE,
FUTURO DELLE PROFESSIONI
SCRITTO DA MARIA ORLANDI PUBBLICATO IL 16 DICEMBRE 2013 IN FORMAIMPRESA

Abruzzo e Veneto: due regioni lontane

geograficamente, ma vicine per storia e

consapevolezza, che oltre l'esperienza

positiva e intensa dell'Associazione

Veneto&Abruzzo, confermano la loro affinità

anche nel campo delle professioni.

Dopo la presentazione in ottobre del

Percorso in Intermediazione Commerciale

per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, ad oggi, tra i 54 agenti di commercio

iscritti provenienti da tutta Italia, Abruzzo e Veneto si posizionano rispettivamente al primo (con 30 adesioni) e al

secondo posto (con 18 adesioni) per numero di adesioni; seguono Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,

Calabria, Campania e Umbria.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata messa a

disposizione una piattaforma on line, dove per ogni materia di esame è presente un'area dedicata agli approfondimenti

in Intermediazione Commerciale.

Dato il forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a Teramo e

Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata sostenuta dal presidente USARCI di Treviso, Andrea

Zanchetta, il quale ha appunto sottolineato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un

cambiamento da parte degli agenti di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile

per lo svolgimento della professione».

E proprio a Treviso, giovedì 19 dicembre la Professoressa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della

Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornerà in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione

del primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014.

 

I numeri in Italia: la partecipazione degli adulti alle attività formative

Una recente indagine Istat sulla partecipazione degli adulti alle attività formative conferma l'importanza attribuita alla

formazione, soprattutto tra le posizioni lavorative più elevate. Nel 2012, infatti, il 51,5% delle persone di età compresa

tra i 18 e i 74 anni (adulti) ha dichiarato di aver effettuato almeno un’attività di formazione nei 12 mesi precedenti

l’intervista e, tra gli occupati, la quota maggiore si rileva proprio tra le posizioni lavorative più elevate, ovvero il 79,7%

tra dirigenti, imprenditori e liberi professionisti. Inoltre, sul totale nazionale, i corsi del sistema d’istruzione “formale” volti

al conseguimento di titoli riconosciuti dal sistema nazionale delle qualificazioni sono stati seguiti dal 5,8% degli individui.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, si conferma quanto detto in apertura su Veneto e Abruzzo, con

Nord-Est e Centro che guidano la classifica, rispettivamente con il 59,3% e il 56% di individui impegnati in attività

formative; seguono il Nord-ovest con il 52,5% e il Sud e le Isole con il 43,7%.
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DAL VENETO ALL'ABRUZZO: LA FORMAZIONE, FUTURO DELLE
PROFESSIONI

Scritto da Maria Orlandi Pubblicato il 16 Dicembre 2013 in FormaImpresa 

Abruzzo  e  Veneto:  due  regioni  lontane
geograficamente,  ma  vicine  per  storia  e
consapevolezza,  che  oltre  l'esperienza  positiva  e
intensa  dell'Associazione  Veneto&Abruzzo,
confermano la  loro  affinità  anche nel  campo delle
professioni. 

Dopo  la  presentazione  in  ottobre  del  Percorso  in
Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea

Triennale in Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, ad oggi, tra i  54 agenti  di
commercio iscritti provenienti da tutta Italia, Abruzzo e Veneto si posizionano rispettivamente al
primo (con 30 adesioni) e al secondo posto (con 18 adesioni) per numero di adesioni; seguono
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.
Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line, dove per ogni materia di esame è presente
un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.
Dato il forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata sostenuta dal
presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,  il  quale  ha  appunto  sottolineato  che  «le
numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli
agenti di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo
svolgimento della professione».
E proprio a Treviso, giovedì 19 dicembre  la Professoressa Nicoletta Bazzano, Presidente della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornerà in Veneto per una
giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014.
 
I numeri in Italia: la partecipazione degli adulti alle attività formative
Una  recente  indagine  Istat  sulla  partecipazione  degli  adulti  alle  attività  formative  conferma
l'importanza attribuita alla formazione, soprattutto tra le posizioni lavorative più elevate. Nel 2012,
infatti, il  51,5% delle persone di età compresa tra i 18 e i 74 anni (adulti) ha dichiarato di aver
effettuato almeno un’attività di formazione nei 12 mesi precedenti l’intervista e, tra gli occupati, la
quota maggiore si rileva proprio tra le posizioni lavorative più elevate, ovvero il 79,7% tra dirigenti,
imprenditori  e  liberi  professionisti.  Inoltre,  sul  totale  nazionale,  i  corsi  del  sistema d’istruzione
“formale” volti al conseguimento di titoli riconosciuti dal sistema nazionale delle qualificazioni sono
stati seguiti dal 5,8% degli individui.
Dal punto di vista della distribuzione geografica, si conferma quanto detto in apertura su Veneto e
Abruzzo, con Nord-Est e Centro che guidano la classifica, rispettivamente con il 59,3% e il 56% di
individui impegnati in attività formative; seguono il Nord-ovest con il 52,5% e il Sud e le Isole con il
43,7%. 

http://impresaimpresa.it/formaimpresa/item/dal-veneto-all-abruzzo-la-formazione-futuro-delle-professioni
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USARCI e Università di Teramo a Treviso per incontrare le
matricole del Percorso in Intemediazione Commerciale

13 dicembre 2013 | Inserito in Corsi | Scritto da redazione

Edit This Post

Il  19 dicembre USARCI e Università di Teramo  incontrano

a   Treviso   le   matricole   iscri e   al   Percorso   in

Intermediazione  Commerciale  per   la  Laurea  Triennale   in

Scienze   della   Comunicazione:   agen   di   commercio

provenien  da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.

Dopo   il   primo   incontro   di   novembre   Franco  Damiani,

Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicole a

Bazzano,   Presidente   della   Facoltà   di   Scienze   della

Comunicazione e docente di Is tuzioni di Storia, tornano

in   Veneto   per   una   giornata   di   studio   dedicata   alla

preparazione   del   primo   esame   dell’Anno   Accademico

2013‐2014  del  Percorso   in   Intermediazione  Commerciale

per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agen  di commercio provenien  da tu a Italia si sono iscri  al nuovo Percorso di

studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014‐2015. L’Abruzzo, sede dell’unico Ateneo in Italia a

proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con

18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agen  di Abruzzo e Veneto, sono sta  organizza  gruppi di studio a

Teramo  e  Treviso,  provincia   in   cui   l’iscrizione  al  percorso  di   studi  è   stata   fortemente   sostenuta  dallo   stesso

presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanche a,   il  quale  ha  spiegato  che  «le  numerose   iscrizioni   registrate   in

Veneto  esprimono   la  volontà  di  un   cambiamento  da  parte  degli  agen  di   commercio,   che   considerano   l’alta

formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio mis  tra studen  di Scienze della Comunicazione e agen  di commercio

dell’indirizzo   in  Intermediazione Commerciale si  sono  trasforma   in  occasioni  di  confronto  e crescita, apprezza

sopra u o  dagli  studen  che  hanno  così   l’occasione  di  entrare   in  conta o  con  rappresentan  del  mondo  del

lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata messa a

disposizione   una   pia aforma   on   line   dove,   per   ogni  materia   di   esame,   è   presente   un’area   dedicata   agli

approfondimen  in Intermediazione Commerciale.

«Mol  agen  di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di me ere in pra ca gli argomen  fino ad

ora  studia  – racconta   il  Presidente USARCI Teramo, Franco  Damiani   ‐.  Il  marke ng,  l’economia  aziendale, sono

materie molto u li alla professione dell’agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma

senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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USARCI e Università di Teramo a Treviso per incontrare le matricole del Percorso in
Intermediazione Commerciale

13 dicembre 2013 | Inserito in Corsi | Scritto da redazione 

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso
le matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale
per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e
Venezia.

Dopo   il primo   incontro  di novembre  Franco  Damiani, Presidente
USARCI   Teramo,   insieme   alla   Prof.ssa   Nicoletta   Bazzano,
Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente
di   Istituzioni  di  Storia,   tornano   in  Veneto  per  una  giornata  di
studio   dedicata   alla   preparazione  del   primo   esame   dell’Anno
Accademico   2013‐2014   del   Percorso   in   Intermediazione

Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di  commercio  provenienti  da  tutta   Italia  si  sono   iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014‐2015. L’Abruzzo, sede dell’unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni,  e a distanza  da  Marche,  Lombardia, Sicilia,  Puglia,  Emilia  Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In  virtù  del  forte  interesse  manifestato  dagli  agenti  di  Abruzzo  e  Veneto,  sono  stati  organizzati  gruppi  di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,   il  quale  ha  spiegato  che  «le  numerose   iscrizioni
registrate   in  Veneto  esprimono   la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo   teramano,   i  gruppi  di  studio  misti   tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di
commercio  dell’indirizzo   in  Intermediazione  Commerciale  si  sono  trasformati   in  occasioni  di  confronto  e
crescita,   apprezzati   soprattutto  dagli   studenti   che   hanno   così   l’occasione   di   entrare   in   contatto   con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un’area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino  ad  ora  studiati  –  racconta   il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco  Damiani   ‐.   Il  marketing,   l’economia
aziendale,   sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell’agente  di   commercio  e  che  abbiamo   sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

http://abruzzoinarte.it/cultura/corsi/usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-matricole-del-
percorso-in-intermediazione-commerciale
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Il  19  dicembre,  dopo   il  primo   incontro  di  novembre  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,   insieme  alla

Prof.ssa  Nicole a  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di   Is tuzioni  di

Storia,   tornano   in  Veneto  per  una   giornata  di   studio  dedicata  alla  preparazione  del  primo  esame  dell’Anno

Accademico  2013‐2014  del  Percorso   in   Intermediazione  Commerciale  per   la   Laurea  Triennale   in  Scienze  della

Comunicazione.
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USARCI e UniTe a Treviso per incontrare le nuove matricole del Percorso in
Intermediazione Commerciale
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Il 19 dicembre, dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo,
insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e
docente  di   Istituzioni  di   Storia,   tornano   in  Veneto  per  una   giornata  di   studio   dedicata   alla
preparazione del primo esame dell’Anno Accademico 2013‐2014 del Percorso in Intermediazione
Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.
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Ateneo per intermediazione commerciale 

Teramo – Il  19 dicembre USARCI e Università  di  Teramo incontrano a Treviso le  matricole iscritte  al
Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia . Dopo il primo incontro di novembre
Franco Damiani,  Presidente USARCI Teramo,  insieme alla  Prof.ssa  Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata
di  studio dedicata alla preparazione del  primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del  Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.
In  poco meno di  due mesi,  54 agenti  di  commercio provenienti  da tutta  Italia  si  sono iscritti  al  nuovo
Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede
dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni,
subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da Marche, Lombardia,  Sicilia,  Puglia,
Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.
In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni
registrate  in  Veneto  esprimono la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione». 

13 Dicembre 2013 
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UNIVERSITA' TERAMO, ALTA FORMAZIONE PER GLI AGENTI DI COMMERCIO: ARRIVA
LA LAUREA TRIENNALE

Venerdì 13 Dicembre - 12:44 Francesca Menduni 

 
TERAMO  -  Agenti  di  commercio  :l  'Universita di  Teramo,  prima  in
Italia , propone il  Percorso in “Intermediazione Commerciale” per la
Laurea Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione.  L'Abruzzo,  sede
dell'unico  Ateneo  in  Italia  a  proporre  questo  indirizzo,  è  primo  per
numero  di  iscrizioni  con  30  adesioni  e  i  gruppi  di  studio  misti  tra
studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  ll'indirizzo  in
Intermediazione Commerciale. Il 19 dicembre a Treviso una giornata
di  studio  dedicata  alla  preparazione  del  primo  esame  dell'Anno
Accademico 2013-2014 . Parteciperanno Franco Damiani, Presidente
USARCI  Teramo,  Unione  Sindacati  Agenti  e  Rappresentanti
Commercio Italiani, e la Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della
Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di  Istituzioni  di
Storia. Il sito dell'Università di Teramo ha messo a loro disposizione
una piattaforma on line dedicata ad approfondimenti di ogni materia. A
Treviso, l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta
dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale

spiega che: «Le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di
commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione». Il
Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani racconta - «Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto
l'occasione di mettere in pratica gli argomenti fino ad ora studiati. Il marketing, l'economia aziendale, sono materie molto
utili  alla  professione  dell'agente  di  commercio  e  che  abbiamo  sempre  applicato  al  nostro  lavoro,  ma  senza  la
consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

 

Francesca Menduni

http://www.ilcorrieredabruzzo.it/teramo/cronaca-teramo/32679-universita-teramo-alta-formazione-per-agenti-
di-commercio-arriva-la-laurea-triennale.html 



NOTIZIE PROVINCIA DI TERAMO

Forconi, la protesta arriva a Teramo
TERAMO  -  Arriva  anche  a  Teramo  ilTERAMO  -  Arriva  anche  a  Teramo  il
movimento dei Forconi. Da questa mattina,movimento dei Forconi. Da questa mattina,
un presidio di  una ventina di  manifestantiun presidio di  una ventina di  manifestanti
sta protestando sul ponte San Ferdinandosta protestando sul ponte San Ferdinando
con volantini, slogan e striscioni. Disagi alcon volantini, slogan e striscioni. Disagi al
traffico  e  attimi  di  tensione  con le  forzetraffico  e  attimi  di  tensione  con le  forze
dell'ordine in mattinata, ma la situazione èdell'ordine in mattinata, ma la situazione è
tornata  alla  normalità.  Tra  i  manifestanti,tornata  alla  normalità.  Tra  i  manifestanti,
disoccupati, esodati, ma anche laureati  edisoccupati, esodati, ma anche laureati  e
ricercatori senza  [ ... ]ricercatori senza  [ ... ]

Giulianova, 175mila euro per il Fadini
GIULIANOVA  -  Il  Comune  si  aggiudicaGIULIANOVA  -  Il  Comune  si  aggiudica
175mila euro per lo stadio “Fadini” messi a175mila euro per lo stadio “Fadini” messi a
disposizione  dai  fondi  Fas  2007-2013.disposizione  dai  fondi  Fas  2007-2013.
“Sono  davvero  soddisfatto  per“Sono  davvero  soddisfatto  per
l'approvazione del progetto che, superandol'approvazione del progetto che, superando
una  selezione  rigorosa,  è  stato  diuna  selezione  rigorosa,  è  stato  di
conseguenza  ammesso  al  finanziamentoconseguenza  ammesso  al  finanziamento
tra i 35 in Abruzzo ed i sei della provincia ditra i 35 in Abruzzo ed i sei della provincia di
Teramo. Dopo quello previsto dal “decretoTeramo. Dopo quello previsto dal “decreto

EVENTI PROVINCIA DI TERAMO

Al Salotto Culturale
l'ultimo libro di Flavio
Felice
TERAMO  -  Mercoledì  18TERAMO  -  Mercoledì  18
dicembre alle 17.45 presso ladicembre alle 17.45 presso la

Sala “Prospettiva Persona” in via Nicola Palma siSala “Prospettiva Persona” in via Nicola Palma si
terrà un nuovo appuntamento del terrà un nuovo appuntamento del Salotto CulturaleSalotto Culturale..
Per il ciclo 'Libro in Vetrina', sarà presentato il libroPer il ciclo 'Libro in Vetrina', sarà presentato il libro
di di Flavio FeliceFlavio Felice, 'Istituzioni, persona e mercato. La, 'Istituzioni, persona e mercato. La
persona nel contesto del liberalismo delle regole',persona nel contesto del liberalismo delle regole',
Rubbettino  2013.  InterverrannoRubbettino  2013.  Interverranno  Vincenzo  De Vincenzo  De
NardisNardis, vicepresidente Fondazione [ ... ], vicepresidente Fondazione [ ... ]

Mercatino di Natale
ad Isola del Gran
Sasso
ISOLA DEL GRAN SASSO -ISOLA DEL GRAN SASSO -
Alcune  associazioni  delAlcune  associazioni  del

territorio del comune di Isola del Gran Sasso d'Italiaterritorio del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia
organizzano  per  il  secondo  anno,  sabato  14  eorganizzano  per  il  secondo  anno,  sabato  14  e
domenica  e  15  dicembre  dalle  15  alle  20,  undomenica  e  15  dicembre  dalle  15  alle  20,  un

FOCUS

La condanna della
Commissione
Grandi Rischi nel
libro di Cianciotta e
Alessandroni

Il processo e la condanna in primo grado dei membri della
Commissione Grandi Rischi a L’Aquila hanno acceso anche
in Italia  i  riflettori  sulla  comunicazione  di  emergenza nelle
Pubbliche  amministrazioni.  Dopo  la  sentenza  che  ha
condannato  a  sedici  e  mezzo  il  manager  della  Thyssen
Krupp per omicidio volontario, la sentenza aquilana di primo
grado ha introdotto il tema della comunicazione del rischio
anche per la Pubblica Amministrazione ... Leggi tutto

VIDEO

0 Tweet 0

L'UniTe incontra le matricole del corso per agenti di commercio

TERAMO - Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le
matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in
Scienze della Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova,
Treviso e Venezia Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente
USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di
Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una

giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.
 
In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi
e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre
questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e
a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria. In virtù del forte
interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a Teramo e Treviso,
provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso,
Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un
cambiamento da parte degli agenti di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile
per lo svolgimento della professione». Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della
Comunicazione e agenti di commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in contatto con
rappresentanti del mondo del lavoro. Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito
dell'Università di Teramo è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è
presente un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale. «Molti agenti di commercio mi
confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti fino ad ora studiati – racconta il Presidente
USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione
dell'agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

Tags: università teramo • unite • franco damiani • nicoletta bazzano
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L'UniTe incontra le matricole del corso per agenti di commercio

13 Dicembre 2013 

TERAMO - Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a
Treviso le matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale
per  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione:  agenti  di
commercio  provenienti  da  Forlì,  Milano,  Padova,  Treviso  e  Venezia
Dopo  il  primo  incontro  di  novembre  Franco  Damiani,  Presidente
USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente

della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto
per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno Accademico
2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l'Anno  accademico  2014-2015.
L'Abruzzo,  sede dell'unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per  numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria. In virtù del
forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio
a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta
dallo  stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,  il  quale  ha  spiegato  che  «le
numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli
agenti di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo
svolgimento  della  professione».  Nell'Ateneo  teramano,  i  gruppi  di  studio  misti  tra  studenti  di
Scienze della Comunicazione e agenti di commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale
si sono trasformati in occasioni di confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che
hanno così l'occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del lavoro. Per facilitare
l'apprendimento  a  distanza  dei  numerosi  fuori  sede,  sul  sito  dell'Università  di  Teramo è  stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area
dedicata  agli  approfondimenti  in  Intermediazione  Commerciale.  «Molti  agenti  di  commercio  mi
confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti fino ad ora studiati –
racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia aziendale, sono
materie molto utili alla professione dell'agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al
nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

Tags: università teramo • unite • franco damiani • nicoletta bazzano
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USARCI-UniTE: A Treviso, percorso di intermediazione
sociale

13/12/2013 - Redazione

TERAMO, TREVISO - Il 19 dicembre USARCI e Università di
Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso
in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in
Scienze della Comunicazione: agenti di commercio
provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente
USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente
della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni
di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla

preparazione del primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.
In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi e
molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre
questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a
distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.
In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a Teramo
e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di
Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di
un cambiamento da parte degli agenti di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile
per lo svolgimento della professione».
Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di commercio
dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e crescita, apprezzati
soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.
Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata messa a
disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata agli approfondimenti
in Intermediazione Commerciale. «Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in
pratica gli argomenti fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -.
Il marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio e che abbiamo
sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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USARCI-UniTE: A Treviso, percorso di intermediazione sociale
13/12/2013 - Redazione 

TERAMO,  TREVISO   ‐  Il  19  dicembre  USARCI  e  Università  di
Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso  in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì,
Milano, Padova, Treviso e Venezia.

 
Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente
USARCI   Teramo,   insieme   alla   Prof.ssa   Nicoletta   Bazzano,

Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto
per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno Accademico 2013‐2014 del
Percorso   in   Intermediazione   Commerciale   per   la   Laurea   Triennale   in   Scienze   della   Comunicazione.
In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di  commercio  provenienti  da  tutta   Italia  si  sono   iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014‐2015. L'Abruzzo, sede dell'unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni,  e a distanza  da  Marche,  Lombardia, Sicilia,  Puglia,  Emilia  Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.
In  virtù  del  forte  interesse  manifestato  dagli  agenti  di  Abruzzo  e  Veneto,  sono  stati  organizzati  gruppi  di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,   il  quale  ha  spiegato  che  «le  numerose   iscrizioni
registrate   in  Veneto  esprimono   la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano   l'alta   formazione  un  valore  aggiunto   indispensabile  per   lo  svolgimento  della  professione».
Nell'Ateneo   teramano,   i  gruppi  di  studio  misti   tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di
commercio  dell'indirizzo   in  Intermediazione  Commerciale  si  sono  trasformati   in  occasioni  di  confronto  e
crescita,   apprezzati   soprattutto  dagli   studenti   che  hanno   così   l'occasione  di   entrare   in   contatto   con
rappresentanti del mondo del lavoro.
Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale. «Molti agenti di commercio mi confidano di avere
già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI
Teramo,  Franco  Damiani   ‐.   Il  marketing,   l'economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione
dell'agente  di  commercio  e che  abbiamo  sempre  applicato  al  nostro   lavoro,  ma  senza   la  consapevolezza
fornita da un regolare corso di studi». 

http://www.hgnews.it/articoli/read/id/3784/USARCI-UniTE-A-Treviso-percorso-di-intermediazione-
sociale.html





Teramo. Usarci e Università Teramo a Treviso incontrano matricole Percorso in
Intermediazione Commerciale
Pubblicato il 13 dicembre 2013 | Lascia un commento 

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso
in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.
L’Abruzzo,  sede dell’unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l’economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

http://www.ageabruzzo.it/2013/12/teramo-usarci-e-universita-teramo-a-treviso-incontrano-matricole-
percorso-in-intermediazione-commerciale-83772





Teramo.  Usarci  e  Università  Teramo  a  Treviso  incontrano  matricole
Percorso in Intermediazione Commerciale
Data evento: 19-12-2013

Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.
L’Abruzzo,  sede dell’unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l’economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

http://www.agica.it/blog/fuori-porta/2013/12/treviso-usarci-e-universita-di-teramo-incontrano-matricole-
intermediazione-commerciale-il-19-dicembre/
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL PERCORSO
IN... 

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al
Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione: agenti di commercio provenienti da... 
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Scritto da Maria Orlandi   

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di commercio
provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il  primo incontro di  novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della  Facoltà  di  Scienze della  Comunicazione e  docente di  Istituzioni  di
Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della Comunicazione.

In poco meno di  due mesi, 54 agenti  di  commercio provenienti  da tutta Italia si  sono iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico
Ateneo in  Italia a proporre  questo indirizzo, è primo per  numero di  iscrizioni  con 30 adesioni, subito
seguito proprio dal  Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia
Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta
dallo stesso presidente  USARCI di  Treviso,  Andrea Zanchetta,  il  quale  ha  spiegato che «le  numerose
iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio,
che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i  gruppi  di  studio misti  tra studenti  di  Scienze della Comunicazione e agenti  di
commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si  sono trasformati  in occasioni di  confronto e
crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così  l'occasione  di  entrare  in  contatto  con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia
aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell'agente  di  commercio  e  che  abbiamo sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

< Prec.  Succ. >
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Sabato 14 Dicembre 2013 01:01

Il  19  dicembre  USARCI  e  Università  di  Teramo  incontrano  a  Treviso  le  matricole  iscritte  al
Percorso  in  Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  della
Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l'Anno  accademico  2014-2015.
L'Abruzzo,  sede dell'unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per  numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l'iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l'alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell'indirizzo  in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

http://www.chietiscalo.it/eventi/152-varie/23900-usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-
matricole-del-percorso-in-intermediazione-commerciale.html 
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL
PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

 

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di commercio
provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

 

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia,
tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell’Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014-2015. L’Abruzzo, sede dell’unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni
registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio, che
considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di
commercio dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e
crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in contatto con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un’area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l’economia
aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio e che abbiamo sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE
MATRICOLE DEL PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE 
Postato da admin Il dicembre - 13 - 2013

USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL
PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di commercio

provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia 

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di  Istituzioni  di
Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell’Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della Comunicazione. 

In  poco meno di  due mesi,  54 agenti  di  commercio provenienti  da tutta  Italia  si  sono iscritti  al  nuovo
Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede
dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni,
subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da Marche, Lombardia,  Sicilia,  Puglia,
Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni
registrate  in  Veneto  esprimono la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano,  i  gruppi  di  studio misti  tra  studenti  di  Scienze della  Comunicazione e  agenti  di
commercio dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e
crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così  l’occasione  di  entrare  in  contatto  con
rappresentanti del mondo del lavoro. 

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un’area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l’economia
aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell’agente  di  commercio  e  che  abbiamo  sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi». 

http://www.giulianovanews.it/2013/12/usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-matricole-del-
percorso-in-intermediazione-commerciale-2/
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TERAMO – Il 19 dicembre USARCI e Università

di  Teramo  incontrano  a  Treviso  le  matricole

iscritte  al  Percorso  in  Intermediazione

Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze

della  Comunicazione:  agenti  di  commercio

provenienti  da  Forlì,  Milano,  Padova,  Treviso  e

Venezia

Dopo  il  primo  incontro  di  novembre  Franco

Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  insieme

alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della

Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una

giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del

Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo

Percorso di  studi  e molte sono le prenotazioni  per l’Anno accademico 2014-2015. L’Abruzzo, sede

dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni,

subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia,

Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di

studio  a  Teramo  e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata  fortemente

sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le

numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti

di commercio, che considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento

della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di

commercio dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e

crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in contatto con

rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è

stata  messa a disposizione una piattaforma on line dove,  per ogni  materia  di  esame,  è  presente

un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti  agenti  di  commercio  mi  confidano  di  avere  già  avuto  l’occasione  di  mettere  in pratica  gli

argomenti  fino  ad  ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco  Damiani  –  Il

marketing, l’economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio e

che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare

corso di studi».
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Comunicato stampa Agenzia Giornalistica economica abruzzese
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TERAMO –  Il  19 dicembre USARCI e  Università di Teramo
incontrano  a  Treviso le  matricole  iscritte  al  Percorso  in
Intermediazione  Commerciale per  la  Laurea  Triennale  in
Scienze della Comunicazione: agenti di commercio provenienti
da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente
USARCI  Teramo,  insieme  alla  Prof.ssa  Nicoletta  Bazzano,
Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e
docente  di  Istituzioni  di  Storia,  tornano  in  Veneto  per  una
giornata di  studio dedicata alla preparazione del  primo esame

dell’Anno Accademico 2013-2014 del  Percorso in  Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea
Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.
L’Abruzzo,  sede dell’unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino ad ora studiati  – racconta il  Presidente USARCI Teramo,  Franco Damiani –  Il
marketing, l’economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

http://www.eidosnews.it/2013/12/14/comunicato-stampa-agenzia-giornalistica-economica-abruzzese/





Teramo, Usarci ed Università a Treviso
Pubblicato 16 dicembre 2013 | Da Redazione

Incontreranno le matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale 

TERAMO – Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontreranno a Treviso le matricole
iscritte  al  Percorso  in  Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  della
Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.Dopo
il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la  Laurea Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione.In  poco  meno di  due  mesi,  54  agenti  di
commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le
prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede  dell’unico  Ateneo  in  Italia  a
proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio
dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino ad ora studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani -.  Il
marketing,  l’economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell’agente  di
commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita
da un regolare corso di studi».

[articolo letto 137 volte]

http://www.lopinionista.it/notizie/?p=207821 
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Usarci e Università di Teramo a Treviso

Eventi - Eventi

Domenica 15 Dicembre 2013 19:35

Incontro con le matricole del percorso di intermediazione
commerciale
Il 20 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di
Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015.

L'Abruzzo, sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con
30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia,
Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta
dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose
iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio,
che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di
commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e
crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in contatto con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area
dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia
aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio e che abbiamo sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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Usarci e Università di Teramo a Treviso 
Eventi - Eventi 

Domenica 15 Dicembre 2013 19:35 

Incontro con le matricole del percorso di intermediazione
commerciale

Il 20 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso
in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.

Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015.

L'Abruzzo,  sede dell'unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per  numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l'iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l'alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell'indirizzo  in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi».

http://www.ilprimato.eu/eventi/10-eventi/9739-usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso.html#axzz2ncPYKZQi





L'Università  di  Teramo a  Treviso  con  il  corso  di  intermediazione
commerciale

Lunedì 16 Dicembre 2013 13:16 Andrea Di Nisio Teramo - Cronaca 

Teramo. Il 19 dicembre prossimo USARCI e l’Università degli studi di Teramo incontrano gli agenti
di commercio di tutta Italia a Treviso, per una giornata di orientamento e informazione rivolta alle
matricole  che frequenteranno l’unico  corso  di  laurea  triennale  in  Intermediazione  commerciale
italiano, istituito dalla facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Ateneo teramano.

L’incontro con gli studenti del territorio trevigiano è stato organizzato in virtù del forte interesse
manifestato dagli agenti veneti, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente
sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta: “le numerose iscrizioni
registrate in Veneto”, spiega, “esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di
commercio,  che  considerano  l'alta  formazione  un  valore  aggiunto  indispensabile  per  lo
svolgimento della professione”.

Nell'Ateneo teramano invece i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e
agenti di commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni
di confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare
in contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi studenti fuori sede, sul sito dell'Università di
Teramo è stata messa a disposizione una piattaforma online dove, per ogni materia di esame, è
presente un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad  ora  studiati”  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco  Damiani.  “Il
marketing,  l'economia  aziendale,”  continua  Damiani  “sono  materie  molto  utili  alla  professione
dell'agente di commercio e che coloro che già lavorano nel settore hanno sempre applicato sul
lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi”.

 “Dopo un  primo  incontro  già  tenuto  a  Teramo a  novembre”,  spiega  invece  la  professoressa
Nicoletta Bazzano, presidente della facoltà di Scienze della comunicazione e docente di Istituzioni
di Storia, “in poco meno di due mesi 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono
iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015”.
L'Abruzzo,  sede dell'unico ateneo in Italia a  proporre questo indirizzo,  è primo per numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

 

Andrea Di Nisio

http://www.cityrumors.it/teramo/cronaca/teramo-universita-treviso-incontro-usarci-corso-intermediazione-
commerciale-70464.html



USARCI E UNIVERSITA’ DI TERAMO A TREVISO
PER IL PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE
COMMERCIALE

Giovedì 19 dicembre.

Dopo il primo incontro di novembre, Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo,

insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della

Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata

di  studio  dedicata  alla  preparazione  del  primo  esame  dell’Anno  Accademico

2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in

Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di

studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014-2015. L’Abruzzo, sede dell’unico Ateneo in Italia a

proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con

18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a

Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al  percorso di  studi  è stata fortemente sostenuta dallo stesso

presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in

Veneto esprimono la volontà di  un cambiamento da parte degli  agenti  di  commercio,  che considerano l’alta

formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di commercio

dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e crescita, apprezzati

soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del

lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata messa

a  disposizione  una  piattaforma on  line  dove,  per  ogni  materia  di  esame,  è  presente  un’area  dedicata  agli

approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti fino ad

ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l’economia aziendale, sono

materie molto utili alla professione dell’agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma

senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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USARCI E UNIVERSITA’ DI TERAMO A TREVISO PER IL
PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
16 dic 2013 – 13:56

Giovedì 19 dicembre.

Dopo  il  primo  incontro  di  novembre,  Franco  Damiani,  Presidente
USARCI  Teramo,  insieme  alla  Prof.ssa  Nicoletta  Bazzano,
Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente
di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio
dedicata alla preparazione del primo esame dell’Anno Accademico
2013-2014  del  Percorso  in  Intermediazione  Commerciale  per  la
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti
al nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014-2015.
L’Abruzzo, sede dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero
di  iscrizioni  con  30  adesioni,  subito  seguito  proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni,  e  a
distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e
Umbria.

In  virtù  del  forte  interesse  manifestato  dagli  agenti  di  Abruzzo  e  Veneto,  sono  stati
organizzati gruppi di studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di
studi  è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di  Treviso,  Andrea
Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono
la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio, che considerano l’alta
formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione
e agenti di commercio dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in
occasioni  di  confronto  e  crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che hanno così
l’occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di
Teramo è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di
esame, è presente un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti  agenti  di  commercio  mi  confidano di  avere già  avuto  l’occasione di  mettere  in
pratica gli argomenti fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco
Damiani -.  Il  marketing,  l’economia aziendale, sono materie molto utili  alla professione
dell’agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la
consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

http://www.sansalvoinpiazza.it/2013/12/16/usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso-per-il-percorso-in-
intermediazione-commerciale/





USARCI e UniTe incontrano matricole Percorso in Intermediazione
Commerciale

Dopo  il  primo  incontro  di  novembre  Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  insieme
alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della
Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e
docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto
per  una  giornata  di  studio  dedicata  alla
preparazione  del  primo  esame  dell’Anno
Accademico  2013-2014  del  Percorso  in
Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea
Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione.
In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di
commercio  provenienti  da  tutta  Italia  si  sono
iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le
prenotazioni per l’Anno accademico 2014-2015.
L’Abruzzo,  sede  dell’unico  Ateneo  in  Italia  a

proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio
dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.
In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».
Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.
Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.
«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l’economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell’agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi» 

http://www.improntalaquila.org/2013/usarci-e-unite-incontrano-matricole-percorso-intermediazione-
commerciale-68785.html
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Usarci e Università Teramo a Treviso per incontro matricole percorso in
Intermediazione Commerciale

Il 19 dicembre con gli agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano,
Padova, Treviso e Venezia

TERAMO - Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente
USARCI  Teramo,  insieme  alla  Prof.ssa  Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della
Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di  Istituzioni  di  Storia,
tornano  in  Veneto  per  una  giornata  di studio  dedicata  alla  preparazione  del
primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione
Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. In poco
meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono
iscritti  al  nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l'Anno
accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre
questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia,
Puglia,  Emilia  Romagna,  Calabria,  Campania  e  Umbria.  In  virtù  del  forte
interesse  manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto,  sono stati organizzati
gruppi di studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di
studi è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso,
Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in
Veneto  esprimono  la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di
commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile
per lo svolgimento della professione». Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio
misti  tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di  commercio
dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di
confronto  e  crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così
l'occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del lavoro. Per
facilitare  l'apprendimento  a  distanza  dei  numerosi  fuori  sede,  sul  sito
dell'Università di Teramo è stata messa a disposizione una piattaforma on line
dove,  per  ogni  materia  di  esame,  è  presente  un'area  dedicata  agli
approfondimenti in Intermediazione Commerciale. «Molti agenti di commercio
mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -.
Il  marketing,  l'economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione
dell'agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma
senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».
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 Usarci e Università Teramo a Treviso per
incontro matricole percorso in Intermediazione
Commerciale
Il 19 dicembre con gli agenti di commercio provenienti da
Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

TERAMO  -  Dopo  il  primo  incontro  di  novembre  Franco
Damiani,  Presidente USARCI Teramo,  insieme alla Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della
Comunicazione e docente di  Istituzioni  di  Storia,  tornano in
Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione

del primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale
per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione. In poco meno di due mesi, 54 agenti di
commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le
prenotazioni  per  l'Anno  accademico  2014-2015.  L'Abruzzo,  sede  dell'unico  Ateneo  in  Italia  a
proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio
dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria. In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e
Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al
percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea
Zanchetta,  il  quale  ha spiegato  che «le  numerose iscrizioni  registrate  in  Veneto  esprimono la
volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio, che considerano l'alta formazione
un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione». Nell'Ateneo teramano, i
gruppi  di  studio  misti  tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di  commercio
dell'indirizzo  in  Intermediazione  Commerciale  si  sono  trasformati  in  occasioni  di  confronto  e
crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in contatto con
rappresentanti del mondo del lavoro. Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori
sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove,
per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione
Commerciale. «Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in
pratica gli argomenti fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani
-.  Il  marketing,  l'economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell'agente  di
commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita
da un regolare corso di studi». 

http://www.allnewsabruzzo.it/articolo.asp?id=20972
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Usarci e Università di Teramo a Treviso per incontrare le matricole del
percorso in intermediazione commerciale

Dopo il primo incontro di novembre, Franco Damiani, Presidente USARCI
Teramo,  insieme  alla  Prof.ssa  Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia,
tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione
del  primo  esame  dell’Anno  Accademico  2013-2014  del  Percorso  in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta
Italia  si  sono  iscritti  al  nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le
prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede

dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di  iscrizioni  con 30
adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia,
Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente  sostenuta  dallo  stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,  che  ha
spiegato:

«Le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore
aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in
pratica gli  argomenti  fino ad ora studiati  –  racconta il  Presidente USARCI Teramo,
Franco  Damiani –  Il  marketing,  l’economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla
professione  dell’agente  di  commercio  e  che  abbiamo  sempre  applicato  al  nostro
lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

http://www.teramolive.it/usarci-e-universita-di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-matricole-del-percorso-in-
intermediazione-commerciale/
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USARCI E UniTe incontrano matricole
USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL

PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
19 Dicembre 2013

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso
in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il  primo incontro di  novembre Franco Damiani,  Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la
Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di  due mesi, 54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015. L'Abruzzo,
sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30
adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia,
Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del  forte interesse manifestato dagli agenti  di  Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l'iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di  Treviso, Andrea Zanchetta, il  quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l'alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio dell'indirizzo in  Intermediazione  Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti  agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino ad ora  studiati  -  racconta  il  Presidente  USARCI Teramo,  Franco  Damiani  -.  Il
marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio
e  che  abbiamo sempre  applicato  al  nostro  lavoro,  ma senza  la  consapevolezza  fornita  da  un
regolare corso di studi».
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USARCI E UniTe incontrano matricole
hhh

USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL PERCORSO IN
INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

19 Dicembre 2013 

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso
le  matricole   iscritte  al  Percorso   in   Intermediazione  Commerciale
per   la  Laurea  Triennale   in  Scienze  della  Comunicazione:  agenti  di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo   il  primo   incontro  di  novembre  Franco  Damiani,  Presidente
USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente
della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni
di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla
preparazione  del  primo  esame  dell'Anno  Accademico  2013‐2014
del   Percorso   in   Intermediazione   Commerciale   per   la   Laurea
Triennale in Scienze della Comunicazione.

In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di  commercio  provenienti  da  tutta   Italia  si  sono   iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014‐2015. L'Abruzzo, sede dell'unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni,  e a distanza  da  Marche,  Lombardia, Sicilia,  Puglia,  Emilia  Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In  virtù  del  forte  interesse  manifestato  dagli  agenti  di  Abruzzo  e  Veneto,  sono  stati  organizzati  gruppi  di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,   il  quale  ha  spiegato  che  «le  numerose   iscrizioni
registrate   in  Veneto  esprimono   la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo   teramano,   i  gruppi  di  studio  misti   tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di
commercio  dell'indirizzo   in  Intermediazione  Commerciale  si  sono  trasformati   in  occasioni  di  confronto  e
crescita,   apprezzati   soprattutto  dagli   studenti   che  hanno   così   l'occasione  di   entrare   in   contatto   con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino  ad  ora  studiati   ‐  racconta   il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco  Damiani   ‐.   Il  marketing,   l'economia
aziendale,   sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell'agente  di  commercio  e  che  abbiamo   sempre

applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

http://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21112367_Usarci+E+Unite+Incontrano+Matricole.html





USARCI e UNITE a Treviso

Pubblicato il: 18/12/2013 In: Culture e Spettacoli | Commenti 

TERAMO - Il 19 dicembre USARCI (unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani)
e università incontrano a Treviso le matricole iscritte al percorso di intermediazione commerciale
per la laurea triennale in scienze della comunicazione; dopo il primo incontro di novembre Franco
Damiani, presidente locale USARCI, e la prof.ssa Nicoletta Bazzano, presidente della facoltà di
scienze della comunicazione e docente di istituzioni di storia, tornano in Veneto per una giornata di
studio dedicata alla preparazione del primo esame dell’anno accademico 2013-2014 del percorso
in intermediazione commerciale.

L’Abruzzo è sede dell’unico ateneo in Italia a proporre questo indirizzo ed è il primo per numero di
iscrizioni  con  30  adesioni,  seguito  subito  proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni;  54  agenti  di
commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo percorso di studi in meno di due mesi.
In virtù del  forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto sono stati  organizzati
gruppi di studio. Il presidente USARCI di Treviso Andrea Zanchetta ha spiegato: “Le numerose
iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli  agenti  di
commercio che considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento
della professione”.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’università è stata
messo a disposizione una piattaforma on line dove per ogni materia di esame è presente un’area
dedicata agli approfondimenti in intermediazione commerciale.

Franco Damiani:  “Il    marketing, l’economia aziendale sono materie molto utili  alla  professione
dell’agente  di  commercio  e  che  abbiamo  sempre  applicato  al  nostro  lavoro,ma  senza  la
consapevolezza fornita da un regolare corso di studi”.

Mara Agostinone 

http://www.newsabruzzo.it/articolo/usarci-e-unite-a-treviso/42057.htm
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Usarci e Università di Teramo per l’Intermediazione Commerciale 

USARCI   E   UNIVERSITÀ   DI   TERAMO   A   TREVISO   PER
INCONTRARE   LE   MATRICOLE   DEL   PERCORSO   IN
INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

 

Il  19  dicembre  USARCI  e  Università  di  Teramo   incontrano  a
Treviso   le  matricole   iscritte  al  Percorso   in   Intermediazione
Commerciale   per   la   Laurea   Triennale   in   Scienze   della

Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

 Dopo   il  primo   incontro  di  novembre  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,   insieme  alla  Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia,
tornano   in  Veneto  per  una  giornata  di   studio  dedicata  alla  preparazione  del  primo  esame  dell’Anno
Accademico  2013‐2014  del  Percorso   in   Intermediazione  Commerciale  per   la  Laurea  Triennale   in  Scienze
della Comunicazione.

In  poco  meno  di  due  mesi,  54  agenti  di  commercio  provenienti  da  tutta   Italia  si  sono   iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l’Anno accademico 2014‐2015. L’Abruzzo, sede dell’unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio  dal  Veneto  con  18  iscrizioni,  e a distanza  da  Marche,  Lombardia, Sicilia,  Puglia,  Emilia  Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In  virtù  del  forte  interesse  manifestato  dagli  agenti  di  Abruzzo  e  Veneto,  sono  stati  organizzati  gruppi  di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso  presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea  Zanchetta,   il  quale  ha  spiegato  che  «le  numerose   iscrizioni
registrate   in  Veneto  esprimono   la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo   teramano,   i  gruppi  di  studio  misti   tra  studenti  di  Scienze  della  Comunicazione  e  agenti  di
commercio  dell’indirizzo   in  Intermediazione  Commerciale  si  sono  trasformati   in  occasioni  di  confronto  e
crescita,   apprezzati   soprattutto  dagli   studenti   che   hanno   così   l’occasione   di   entrare   in   contatto   con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un’area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino  ad  ora  studiati  –  racconta   il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco  Damiani   ‐.   Il  marketing,   l’economia
aziendale,   sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell’agente  di   commercio  e  che  abbiamo   sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

http://www.ilmascalzone.it/2013/12/usarci-e-universita-di-teramo-per-lintermediazione-commerciale/
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ANNUNCI E VARIE | lunedì 16 dicembre 2013, 09:36

Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo
incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale
in Scienze della Comunicazione: agenti di commercio
provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo,

insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della

Comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una

giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno

Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea

Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si

sono iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno

accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico Ateneo in Italia a proporre questo

indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio

dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia,

Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati

organizzati gruppi di studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al

percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di

Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni

registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti

di commercio, che considerano l'alta formazione un valore aggiunto indispensabile
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per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra

studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di

commercio dell'indirizzo in Intermediazione

Commerciale si sono trasformati in occasioni di

confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli

studenti che hanno così l'occasione di entrare in

contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi

fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata

messa a disposizione una piattaforma on line dove, per

ogni materia di esame, è presente un'area dedicata agli

approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già

avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti

fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI

Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia

aziendale, sono materie molto utili alla professione

dell'agente di commercio e che abbiamo sempre

applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza

fornita da un regolare corso di studi».
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ANNUNCI E VARIE | lunedì 16 dicembre 2013, 09:36

Il  19  dicembre  USARCI  e  Università  di  Teramo  incontrano  a  Treviso  le  matricole  iscritte  al
Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione:
agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell'Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.

In poco meno di due mesi,  54 agenti  di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti  al
nuovo  Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l'Anno  accademico  2014-2015.
L'Abruzzo,  sede dell'unico Ateneo in Italia  a proporre questo indirizzo,  è primo per  numero di
iscrizioni con 30 adesioni,  subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni,  e a distanza da
Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l'iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l'alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell'Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell'indirizzo  in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l'occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un'area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino  ad ora  studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani  -.  Il
marketing, l'economia aziendale, sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio
e che abbiamo sempre applicato al  nostro  lavoro,  ma senza la  consapevolezza fornita da un
regolare corso di studi». 

http://www.veronaeconomia.it/2013/12/16/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/usarci-e-universita-
di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-matricole-del-percorso-in-intermediazione.html
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO 
Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole del
Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione: agenti di commercio di Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di  Istituzioni  di
Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell'Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della  Comunicazione.  
In  poco meno di  due mesi,  54 agenti  di  commercio provenienti  da tutta  Italia  si  sono iscritti  al  nuovo
Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015. L'Abruzzo, sede dell'unico
Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito
proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di



studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l'iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta dallo
stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni
registrate  in  Veneto  esprimono la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che
considerano l'alta  formazione un valore  aggiunto  indispensabile  per  lo  svolgimento della  professione».  
Nell'Ateneo teramano,  i  gruppi  di  studio misti  tra  studenti  di  Scienze della  Comunicazione  e  agenti  di
commercio dell'indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e
crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così  l'occasione  di  entrare  in  contatto  con
rappresentanti del mondo del lavoro.

 Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è stata
messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente un'area dedicata
agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

 «Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l'economia
aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell'agente  di  commercio  e  che  abbiamo  sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi». 

http://www.oggitreviso.it/usarci-universit%C3%A0-di-teramo-treviso-76852
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Teramo. Il 19 dicembre prossimo USARCI e l’Università
degli studi di Teramo incontrano gli agenti di commercio di
tutta Italia a Treviso, per una giornata di orientamento e
informazione rivolta  alle  matricole  che frequenteranno
l’unico  corso  di  laurea  triennale  in  Intermediazione
commerciale  italiano,  istituito  dalla  facoltà  di  Scienze
della Comunicazione dell’Ateneo teramano.

L’incontro con gli studenti del territorio trevigiano è stato
organizzato in virtù del forte interesse manifestato dagli
agenti veneti, provincia in cui l'iscrizione al percorso di
studi  è  stata  fortemente  sostenuta  dallo  stesso
presidente  USARCI  di  Treviso,  Andrea Zanchetta:  “le
numerose  iscrizioni  registrate  in  Veneto”,  spiega,
“esprimono  la  volontà  di  un  cambiamento  da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l'alta
formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione”.

Nell'Ateneo teramano invece i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di
commercio  dell'indirizzo in  Intermediazione Commerciale si  sono trasformati  in  occasioni  di  confronto e
crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così  l'occasione  di  entrare  in  contatto  con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l'apprendimento a distanza dei numerosi studenti fuori sede, sul sito dell'Università di Teramo è
stata messa a disposizione una piattaforma online dove, per ogni materia di esame, è presente un'area
dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l'occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati” racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani. “Il marketing, l'economia
aziendale,” continua Damiani “sono materie molto utili alla professione dell'agente di commercio e che
coloro che già lavorano nel settore hanno sempre applicato sul lavoro, ma senza la consapevolezza fornita
da un regolare corso di studi”.

“Dopo un primo incontro già tenuto a Teramo a novembre”, spiega invece la professoressa Nicoletta
Bazzano, presidente della facoltà di Scienze della comunicazione e docente di Istituzioni di Storia, “in poco
meno di due mesi 54 agenti di commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di
studi e molte sono le prenotazioni per l'Anno accademico 2014-2015”. L'Abruzzo, sede dell'unico ateneo in
Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio
dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna, Calabria,
Campania e Umbria.

Andrea Di Nisio

http://www.freenewspos.com/notizie/archivio-treviso/c/1352755/oggi/l-universita-di-teramo-a-treviso-con-il-
corso-di-intermediazione-commerciale
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE MATRICOLE DEL PERCORSO
IN  INTERMEDIAZIONE  COMMERCIALE
 
Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione:  agenti  di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente di Istituzioni di
Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del primo esame dell’Anno
Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze
della Comunicazione.

In poco meno di  due mesi,  54 agenti  di  commercio provenienti  da tutta Italia si  sono iscritti  al  nuovo
Percorso  di  studi  e  molte  sono  le  prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede
dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni,
subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia,
Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di
studio a Teramo e Treviso, provincia in cui l’iscrizione al percorso di studi è stata fortemente sostenuta
dallo stesso presidente USARCI di  Treviso, Andrea Zanchetta, il  quale ha spiegato che «le numerose
iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento da parte degli agenti di commercio,
che considerano l’alta formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».
Nell’Ateneo teramano, i  gruppi  di  studio misti  tra studenti  di  Scienze della Comunicazione e agenti  di
commercio dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e
crescita,  apprezzati  soprattutto  dagli  studenti  che  hanno  così  l’occasione  di  entrare  in  contatto  con
rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata
messa  a  disposizione  una  piattaforma  on  line  dove,  per  ogni  materia  di  esame,  è  presente  un’area
dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti
fino ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l’economia
aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione dell’agente  di  commercio  e  che  abbiamo sempre
applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi». 

http://abruzzopedia.com/it/abruzzo/websites/usarci-universita-di-teramo-treviso-incontrare-le-matricole-del-
percorso-0
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Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente

USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano,

Presidente della Facoltà di Scienze della Comunicazione e docente

di Istituzioni ...

Leggi la notizia

Persone: presidente franco damiani

Organizzazioni: usarci teramo scienze della comunicazione

Luoghi: veneto teramo

Tags: intermediazione agenti di commercio

Persone: usarci

andrea zanchetta

Organizzazioni:

università degli studi

scienze della comunicazione

Luoghi: treviso teramo

Tags: intermediazione studenti

Organizzazioni:

consiglio comunale

Luoghi: martinsicuro

Tags: cittadini spiaggia

Persone: piero sinigaglia apollo

Prodotti: albero di natale

facebook

Luoghi: teramo emilia romagna

Tags: auguri percorso

Organizzazioni: georesq

soccorso alpino

Prodotti: gps

Luoghi: gran sasso

Tags: 53enne percorso

Persone: alberto il fornaio

luana di francesco

Organizzazioni: caritas

fgf opere srl

Luoghi: abruzzo marche

Tags: azienda marchio

ALTRE FONTI (179)

L'Università di Teramo a Treviso con il corso di intermediazione commerciale
Teramo. Il 19 dicembre prossimo USARCI e
l'Università degli studi di Teramo incontrano gli
agenti di commercio di tutta Italia a Treviso, per una
giornata di ...provincia in cui l'iscrizione al percorso
...

City Rumors  -  16-12-2013

Piano spiaggia a Martinsicuro: la posizione della maggioranza dopo il consiglio
aperto

In tal senso, vale la pena ricordare che il percorso è
stato avviato fin dal mese di Settembre del 2012 e
che nessun esponente della maggioranza ha mai
inteso nascondere le carte a qualcuno: vale la ...

City Rumors  -  16-12-2013

Gli auguri dai 300 camminatori
Sinigaglia ha deciso di importare a Teramo una
pratica collaudata e di successo in Emilia Romagna,
... in via Scarselli, dove si trovava il cinema Apollo, e
da lì inizia il loro percorso. Un percorso a ...

Il Centro  -  15-12-2013

Salvataggio 'geolocalizzato' sul Gran Sasso, 53enne trovato con Georesq
Nell'utilizzo pratico fornisce all'utilizzatore le
coordinate della propria posizione e consente di
registrare il proprio percorso e conservarlo sul
portale internet dedicato".

Teramo News  -  15-12-2013

Il tribunale rilancia "Alberto il fornaio"
TERAMO. Quando il fallimento non significa la morte
di un'azienda. Quello che è accaduto al ... Alla fine
del percorso di risanamento l'azienda è stata messa
all'asta: il 10 dicembre sono stati due i "...

Il Centro  -  14-12-2013

Pietracamela, il masso verrà fatto saltare il 20
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO A TREVISO PER INCONTRARE LE
MATRICOLE DEL PERCORSO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE
Verona Economia 16-12-2013

Dopo il primo incontro di novembre Franco Damiani,
Presidente  USARCI  Teramo,  insieme  alla  Prof.ssa
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di
Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di
Istituzioni ... 

http://247.libero.it/rfocus/19447678/0/usarci-e-universit-di-teramo-a-treviso-per-incontrare-le-matricole-del-
percorso-in-intermediazione-commerciale/





Usarci e Università di Teramo a Treviso

15/12/2013  Incontro  con  le  matricole  del  percorso  di  intermediazione  commerciale  Il  20
dicembre USARCI e Università di Teramo incontrano a Treviso le matricole iscritte al Percorso in
Intermediazione Commerciale per la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione: agenti di
commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia. 

http://fai.informazione.it/p/E22EAE5D-4B5C-462A-88E1-FBF9EA75AF54/Usarci-e-Universita-di-Teramo-a-
Treviso
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Incontreranno le matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale

TERAMO – Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontreranno a Treviso le matricole iscritte al Percorso

in Intermediazione Commerciale per  la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione:  agenti di commercio

provenienti  da Forlì,  Milano,  Padova,  Treviso e Venezia.Dopo il  primo incontro di novembre Franco Damiani,

Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della

Comunicazione  e  docente  di  Istituzioni  di  Storia,  tornano in Veneto  per  una  giornata  di  studio  dedicata  alla

preparazione del primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per

la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione.In poco meno di due mesi, 54 agenti di commercio provenienti

da tutta Italia si sono iscritti  al nuovo Percorso di studi e molte sono le prenotazioni per  l’Anno accademico

2014-2015. L’Abruzzo, sede dell’unico Ateneo in Italia a proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni

con 30 adesioni, subito seguito proprio dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia,

Puglia, Emilia Romagna, Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli agenti di Abruzzo e Veneto, sono stati organizzati gruppi di studio a

Teramo e Treviso,  provincia  in cui l’iscrizione al  percorso di  studi  è  stata fortemente sostenuta dallo  stesso

presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in

Veneto esprimono la volontà di  un cambiamento da parte degli  agenti  di  commercio,  che considerano l’alta

formazione un valore aggiunto indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti di commercio

dell’indirizzo in Intermediazione Commerciale si sono trasformati in occasioni di confronto e crescita,  apprezzati

soprattutto dagli studenti che hanno così  l’occasione di entrare in contatto con rappresentanti del mondo del

lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo è stata messa a

disposizione  una  piattaforma  on  line  dove,  per  ogni  materia  di  esame,  è  presente  un’area  dedicata  agli

approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli argomenti fino

ad ora studiati – racconta il Presidente USARCI Teramo, Franco Damiani -. Il marketing, l’economia aziendale,

sono materie molto utili  alla professione dell’agente di commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro

lavoro, ma senza la consapevolezza fornita da un regolare corso di studi».

[articolo letto 16 volte]
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Incontreranno le matricole iscritte al Percorso in Intermediazione Commerciale 

TERAMO – Il 19 dicembre USARCI e Università di Teramo incontreranno a Treviso le matricole
iscritte  al  Percorso  in  Intermediazione  Commerciale  per  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  della
Comunicazione: agenti di commercio provenienti da Forlì, Milano, Padova, Treviso e Venezia.Dopo
il primo incontro di novembre Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla Prof.ssa
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione  e  docente  di
Istituzioni di Storia, tornano in Veneto per una giornata di studio dedicata alla preparazione del
primo esame dell’Anno Accademico 2013-2014 del Percorso in Intermediazione Commerciale per
la  Laurea Triennale  in  Scienze  della  Comunicazione.In  poco  meno di  due  mesi,  54  agenti  di
commercio provenienti da tutta Italia si sono iscritti al nuovo Percorso di studi e molte sono le
prenotazioni  per  l’Anno  accademico  2014-2015.  L’Abruzzo,  sede  dell’unico  Ateneo  in  Italia  a
proporre questo indirizzo, è primo per numero di iscrizioni con 30 adesioni, subito seguito proprio
dal Veneto con 18 iscrizioni, e a distanza da Marche, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia Romagna,
Calabria, Campania e Umbria.

In virtù del forte interesse manifestato dagli  agenti  di  Abruzzo e Veneto,  sono stati  organizzati
gruppi  di  studio  a  Teramo e  Treviso,  provincia  in  cui  l’iscrizione  al  percorso  di  studi  è  stata
fortemente sostenuta dallo stesso presidente USARCI di Treviso, Andrea Zanchetta, il quale ha
spiegato che «le numerose iscrizioni registrate in Veneto esprimono la volontà di un cambiamento
da  parte  degli  agenti  di  commercio,  che  considerano  l’alta  formazione  un  valore  aggiunto
indispensabile per lo svolgimento della professione».

Nell’Ateneo teramano, i gruppi di studio misti tra studenti di Scienze della Comunicazione e agenti
di  commercio  dell’indirizzo in  Intermediazione Commerciale  si  sono trasformati  in  occasioni  di
confronto e crescita, apprezzati soprattutto dagli studenti che hanno così l’occasione di entrare in
contatto con rappresentanti del mondo del lavoro.

Per facilitare l’apprendimento a distanza dei numerosi fuori sede, sul sito dell’Università di Teramo
è stata messa a disposizione una piattaforma on line dove, per ogni materia di esame, è presente
un’area dedicata agli approfondimenti in Intermediazione Commerciale.

«Molti agenti di commercio mi confidano di avere già avuto l’occasione di mettere in pratica gli
argomenti  fino ad ora studiati  –  racconta  il  Presidente  USARCI  Teramo,  Franco Damiani -.  Il
marketing,  l’economia  aziendale,  sono  materie  molto  utili  alla  professione  dell’agente  di
commercio e che abbiamo sempre applicato al nostro lavoro, ma senza la consapevolezza fornita
da un regolare corso di studi».

www.notizieinabruzzo.it/teramo-usarci-ed-universita-a-treviso/
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Usarci e Università di Teramo a Treviso per incontrare le matricole del
percorso in intermediazione commerciale

Dopo il primo incontro di novembre, Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, insieme alla
Prof.ssa Nicoletta Bazzano, Presidente della Facoltà di Scienze della Leggi tutto »

L’articolo Usarci e Università di Teramo a Treviso per incontrare le matricole del percorso
in intermediazione commerciale sembra essere il primo su .

Fonte: Teramo Live
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