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TV REGIONALI



http://www.youtube.com/watch?v=6Jwnbmliw98



Pubblicato in data 15/ott/2013

www.rete8.it

    Categoria Notizie e politica

http://www.youtube.com/watch?v=BGT-wC01Xa4



Pubblicato in data 15/ott/2013

Si è svolto ieri sera presso la sede dell'Università di Teramo il convegno "Professione, formazione
e certificazione di qualità dell'agente di commercio". Importante partnership tra Università e mondo
del lavoro.

 

   Categoria  Notizie e politica

http://www.youtube.com/watch?v=gpk8H3A1nUM 



Alumni Comunicazione Teramo

Pubblicato in data 13/nov/2013

http://www.youtube.com/watch?v=j-WtcFj5cCw&feature=youtu.be 
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Grande partecipazione 
per il convegno “Pro-
fessione, formazione e 
certificazione di qua-

lità dell’agente di commercio” 
dedicato alla presentazione del 
nuovo Percorso di laurea trien-
nale, senza obbligo di frequenza, 
in Scienze della Comunicazione 
e intermediazione commerciale, 
ideato da USARCI Teramo in 
collaborazione con l’Università 

degli Studi di Teramo per la 
riqualificazione e l’alta forma-
zione professionale degli agenti 
di commercio. Il nuovo percor-
so di studi, unico in Italia, è 
attivo già per l’anno accademico 
2013-2014 e, grazie al supporto 
di una piattaforma internet, 
gli studenti possono accedere a 
risorse multimediali che facili-
tano l’apprendimento a distanza: 
piccoli video, questionari per 

l’autovalutazione, podcast.
Cambiamento e alta formazione: 
queste le parole chiave dell’in-
contro, nel corso del quale si è 
esaminata la figura dell’agente 
di commercio attraverso la storia 
per giungere ad una ridefinizio-
ne del ruolo assegnato all’in-
termediario commerciale che «è 
anche e soprattutto un impren-
ditore di se stesso e pertanto ha 
bisogno di un bagaglio di cono-

USARCI e Università degli studi Teramo hanno presentato
il nuovo percorso formativo di laurea triennale in Scienze

della Comunicazione e intermediazione commerciale

Agenti di Commercio:
una professione che sa 

capitalizzare il cambiamento

» di Eleonora Lopes - foto di Carlo Collevecchio

Il palco con i relatori

86



Franco Damiani presidente 
USARCI di Teramo

Luciano D’Amico, rettore 
dell’Università di Teramo

Il pubblico presente al seminario

seminari&convegni

scenze e competenze adeguato 
– ha spiegato Franco Damiani, 
presidente USARCI Teramo -, 
come quelle fornite nel nuovo 
corso di laurea che presentiamo 
oggi. È in progetti così ambi-
ziosi che si manifesta il nuovo 
ruolo dell’associazione USARCI, 
sindacato vicino alle esigenze 
del territorio, del mercato, del 
lavoro, che intende orientare gli 
agenti di commercio e i giovani 
verso quel cambiamento che è 
già in atto e che non possiamo 
arrestare, verso la formazione 
continua, la certificazione di 
qualità e l’alta formazione. Un 
agente preparato è anche una ri-
sorsa e un supporto per le azien-
de che operano sul territorio e 
una garanzia per i consumatori».
Nonostante l’attuale periodo di 
crisi, la categoria degli agenti di 
commercio è quella che cresce 
maggiormente per numero di 
nuovi iscritti, rappresentando 
di fatto una delle professioni 
con maggiori sbocchi lavorativi, 
soprattutto se contraddistinta 
da una adeguata preparazione. 
L’alta formazione e la formazio-
ne continua sono senz’altro la 
migliore risposta «ad un siste-
ma economico che ha bisogno 
di un’inversione di rotta – ha 

commentato Luciano D’Amico, 
magnifico rettore dell’Università 
degli studi di Teramo -, al fine 
di concentrarsi su ciò che è “alto 
valore aggiunto”, ma che come 
tale presuppone un’alta qualifi-
cazione e di conseguenza un’alta 
formazione. L’iniziativa realizza-
ta insieme a USARCI Teramo va 
decisamente in questa direzione, 
per far sì che anche in Italia si 
possa raggiungere l’obiettivo 
fissato per Europa 2020 e che 
prevede  almeno il 15% della 
popolazione in età adulta impe-
gnata in percorsi di alta forma-
zione».
Gli agenti commerciali sono figu-
re strategiche del tessuto econo-
mico italiano, attraverso i quali  
passa ancora il 70% del Pil e il 
numero di agenti in attività è di 
gran lunga superiore a quello di 
altri grandi paesi d’Europa; un 
dato quest’ultimo determinato 
dalla presenza e resistenza, in 
Italia, degli artigiani: piccole e 
medio piccole imprese che pro-
ducono oggetti eccezionali, ma 
hanno bisogno dell’agente per 
promuoverli sul mercato.
Al termine del pomeriggio sono 
stati consegnati i certificati di 
Qualità agli agenti che hanno 
seguito i corsi formativi finaliz-

zati alla “Certificazione di Qua-
lità degli agenti/Rappresentanti 
di Commercio” e resi possibile 
grazie al progetto VIP Voucher 
della Regione Abruzzo.
«Con il progetto VIP – ha 
spiegato Paolo Gatti assessore 
Politiche Attive del Lavoro, For-
mazione ed Istruzione, Politiche 
sociali Regione Abruzzo - ab-
biamo dato un contributo non 
solo agli agenti di commercio, 
ma credo anche ad una idea di 
formazione più seria e liberale. 
Per una volta, ci siamo occupati 
dei lavoratori autonomi e degli 
imprenditori, dando a ciascuno 
la possibilità di scegliere il corso 
che riteneva più utile per il suo 
aggiornamento professionale» •

Paolo Gatti, assessore Politiche 
Attive del Lavoro
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SCRITTO DA: DEBORA ZAPPACOSTA

Sono quattro gli incentivi del pacchetto per l'occupazione "Lavoro subito",

presentato il 31 ottobre dal presidente della Giunta regionale Gianni

Chiodi e dall'assessore al lavoro, Paolo Gatti. Al pacchetto sono stati

destinati 20 milioni di euro subito spendibili per sostenere il lavoro. I bandi

contenuti sono Microcredito 2 con una dotazione di 10 milioni di euro,

Intraprendo con 4.2 milioni di euro, Goal (Giovani opportunità per attività

lavorative) con 1,5 milioni di euro, Lavorare in Abruzzo 4 con 4,5 milioni di euro. Dal 10 al 20 dicembre possono

essere spedite le richieste per le misure Microcredito 2 e Lavorare in Abruzzo 4. Entro il 20 dicembre vanno

presentare le domande per Intraprendo e Goal. 

 

SCRITTO DA: GIORGIO DI ROCCO

Il Confidi Mutualcredito si è aggiudicato il contributo

pubblico di Euro 1.889.851 dalla Regione Abruzzo

a valere sull'Attività I.2.4. "Azioni per migliorare le

capacità di accesso al credito da parte delle PMI"

POR-FESR Abruzzo 2007/2013 gestito dalla FIRA spa.
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SCRITTO DA: DEBORA ZAPPACOSTA

INI-PEC, l'Indice nazionale della posta elettronica

certificata, raccoglie gli indirizzi di posta elettronica

certificata delle imprese e dei professionisti di tutta

Italia e semplifica la comunicazione tra cittadini,

imprese, professionisti e istituzioni.

SCRITTO DA: DEBORA ZAPPACOSTA

Techpilot.net è la piattaforma diretta dalla Camera

di Commercio Italiana per la Germania (CCIG) che

avvisa automaticamente potenziali subfornitori

appena una richiesta è adatta al loro profilo

aziendale.

SCRITTO DA: MARIA ORLANDI

Lunedì 14 ottobre, presso la sede dell'Università di

Teramo, è stato presentato il nuovo Percorso di

laurea triennale in Scienze della Comunicazione e

intermediazione commerciale, ideato da USARCI

Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo per la

riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti di commercio.

 

seguici su         

 

 

Impresa&Impresa - Edito da CAT PESCARA SRL - Reg.Trib. PE n 6/2000 del 02/02/00

Redazione Tel: 0871 370734 - Fax: 0871 371580



WEB





L’ateneo e L’USARCI 

Parte il corso all’Università per gli agenti di commercio
TERAMO. Sarà illustrato domani  e  dopodomani,  nella  sede dell'università  di  Teramo,  il  nuovo
corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo
in... 

TERAMO. Sarà illustrato domani  e  dopodomani,  nella  sede dell'università  di  Teramo,  il  nuovo
corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo
in  intermediazione  commerciale,  ideato  dall'Unione  Sindacati  Agenti  e  Rappresentanti  di
Commercio Italiani di Teramo in collaborazione con l'ateneo teramano, per la riqualificazione e
l'alta formazione professionale degli agenti di commercio. Il corso sarà presentato nell'ambito del
convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” che sarà
introdotto  dal  presidente  Usarci  Teramo,  Franco  Damiani,  e  dal  rettore  Luciano  D'Amico.
Interverrà,  tra gli  altri,  l'assessore regionale  Paolo Gatti.  Saranno consegnati  140 certificati  di
qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli
agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto Vip Voucher della Regione
Abruzzo.(e.f.) 

13 ottobre 2013 

http://ilcentro.gelocal.it/teramo/cronaca/2013/10/13/news/parte-il-corso-all-universita-per-gli-agenti-di-
commercio-1.7919951 
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L’agente di commercio si
certifica
Lunedì e martedì l'Università di Teramo ospita un convegno per illustrare un nuovo corso di laurea triennale,
senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in...

Lunedì e martedì l'Università di Teramo ospita un
convegno per illustrare un nuovo corso di laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze
della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione commerciale, promosso da
Usarci Teramo in collaborazione con l’ateneo per
la riqualificazione degli agenti di commercio. Il convegno “Professione, formazione e certificazione
di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto da Franco Damiani, presidente Usarci Teramo,
e dal rettore Luciano D'Amico. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione,
durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’agente di commercio e verrà illustrato il nuovo
percorso di studi, unico in Italia, attivo già per l'anno accademico 2013-2014. All'evento,
interverranno tra gli altri Luigi Burroni, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione,
l’assessore regionale Paolo Gatti, e Lucio Luzi, vicedirettore generale - area Tax & Legal de Il Sole
24 Ore. Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la
categoria degli agenti di commercio e agli studenti di Scienze della Comunicazione.

Redazione online
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L’agente di commercio si certifica
Lunedì e martedì l'Università di Teramo ospita un convegno per illustrare un nuovo corso di laurea

triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in...

Lunedì e martedì l'Università di Teramo ospita un convegno per illustrare un nuovo corso di laurea
triennale,  senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale, promosso da Usarci Teramo in collaborazione con l’ateneo per la
riqualificazione degli agenti di commercio. Il convegno “Professione, formazione e certificazione di
qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto da Franco Damiani, presidente Usarci Teramo, e
dal  rettore  Luciano  D'Amico.  L'incontro  costituirà  un  vero  e  proprio  momento  di  formazione,
durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’agente di commercio e verrà illustrato il nuovo
percorso  di  studi,  unico  in  Italia,  attivo  già  per  l'anno  accademico  2013-2014.  All'evento,
interverranno tra  gli  altri  Luigi  Burroni,  Preside  della  Facoltà  di  Scienze della  Comunicazione,
l’assessore regionale Paolo Gatti, e Lucio Luzi, vicedirettore generale - area Tax & Legal de Il Sole
24 Ore. Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i
corsi formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e
resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la
categoria degli agenti di commercio e agli studenti di Scienze della Comunicazione.

Redazione online

http://www.iltempo.it/abruzzo/2013/10/10/l-agente-di-commercio-si-certifica-1.1179318
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NUOVO PERCORSO FORMATIVO DI LAUREA PER
AGENTI DI COMMERCIO
SCRITTO DA MARIA ORLANDI PUBBLICATO IL 16 OTTOBRE 2013 IN FORMAIMPRESA

USARCI E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI TERAMO HANNO PRESENTATO IL NUOVO PERCORSO FORMATIVO

DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Lunedì  14  ottobre,  presso  la  sede

dell'Università di Teramo, è stato presentato

il  nuovo  Percorso  di  laurea  triennale  in

Scienze  della  Comunicazione  e

intermediazione  commerciale,  ideato  da

USARCI  Teramo  in  collaborazione  con

l'Università  degli  Studi  di  Teramo  per  la

riqualificazione  e  l'alta  formazione

professionale degli agenti di commercio.

Lunedì 14 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, è stato presentato il nuovo Percorso di laurea triennale in

Scienze  della  Comunicazione  e  intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in  collaborazione  con

l'Università degli Studi di Teramo per la riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti di commercio.

Il nuovo percorso di studi,  unico in Italia, è attivo già per l'anno accademico 2013-2014 e non prevede la frequenza

obbligatoria poiché, grazie al supporto di una piattaforma internet, gli studenti possono accedere a risorse multimediali

che facilitano l'apprendimento a distanza: piccoli video, questionari per l'autovalutazione, podcast.

Nel corso dell'incontro si è esaminata la figura dell'agente di commercio attraverso la storia per  giungere ad una

ridefinizione del ruolo assegnato all'intermediario commerciale che è anche e soprattutto un imprenditore di se stesso e

pertanto  ha  bisogno di  un bagaglio  di  conoscenze  e competenze  adeguato,  accompagnato  da  un aggiornamento

continuo.

Nonostante l'attuale periodo di crisi,  la categoria degli agenti di commercio è quella che cresce maggiormente per

numero  di  nuovi  iscritti  e  attualmente  sono  più  di  300mila  gli  agenti  di  commercio  attivi  sul  territorio.  Gli  agenti

commerciali sono figure strategiche del tessuto economico italiano,  attraverso cui passa ancora il 70% del Pil e il

numero di agenti in attività in Italia è di gran lunga superiore a quello di altri grandi paesi d'Europa; un dato quest'ultimo

determinato  dalla  presenza  (e  resistenza)  nel  nostro  paese  degli  artigiani:  piccole  e  medio  piccole  imprese  che

producono oggetti eccezionali, ma che hanno bisogno dell'agente per promuoverli sul mercato.

Nell'attuale contesto economico, per migliorare la propria posizione, sono molte le aziende mandanti che riorganizzano

la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da

anni uno sbocco occupazionale importante per le giovani generazioni,  rappresentando spesso un'alternativa al lavoro

dipendente per giovani diplomati e laureati.

 

In allegato: “come immatricolarsi al percorso formativo di laurea per Agenti di Commercio”

 

Foto di: Carlo Collevecchio
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Nuovo percorso formativo di laurea per Agenti di Commercio
Scritto da Maria Orlandi Pubblicato il 16 Ottobre 2013 in FormaImpresa 

USARCI  E  UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DITERAMO HANNO  PRESENTATO  IL NUOVO  PERCORSO  FORMATIVO  DI  LAUREA
TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAIZONE E INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Lunedì  14  ottobre,  presso  la  sede
dell'Università di Teramo, è stato presentato il
nuovo Percorso di laurea triennale in Scienze
della  Comunicazione  e  intermediazione
commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo in
collaborazione con l'Università degli  Studi di
Teramo  per  la  riqualificazione  e  l'alta
formazione  professionale  degli  agenti  di
commercio. 

Lunedì 14 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, è stato presentato il nuovo Percorso di
laurea  triennale  in  Scienze  della  Comunicazione  e  intermediazione  commerciale,  ideato  da
USARCI Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo per la riqualificazione e
l'alta formazione professionale degli agenti di commercio. 
Il  nuovo percorso di studi, unico in Italia, è attivo già per l'anno accademico 2013-2014 e non
prevede la frequenza obbligatoria poiché, grazie al supporto di una piattaforma internet, gli studenti
possono accedere a risorse multimediali che facilitano l'apprendimento a distanza: piccoli video,
questionari per l'autovalutazione, podcast.
Nel corso dell'incontro si è esaminata la figura dell'agente di commercio attraverso la storia per
giungere ad una ridefinizione del  ruolo assegnato all'intermediario commerciale che è anche e
soprattutto un imprenditore di se stesso e pertanto ha bisogno di un bagaglio di conoscenze e
competenze adeguato, accompagnato da un aggiornamento continuo.
Nonostante l'attuale periodo di crisi, la categoria degli agenti di commercio è quella che cresce
maggiormente  per  numero  di  nuovi  iscritti  e  attualmente  sono  più  di  300mila  gli  agenti  di
commercio attivi sul territorio. Gli agenti commerciali sono figure strategiche del tessuto economico
italiano, attraverso cui passa ancora il 70% del Pil e il numero di agenti in attività in Italia è di gran
lunga superiore a quello  di  altri  grandi  paesi  d'Europa;  un dato quest'ultimo determinato dalla
presenza (e  resistenza)  nel  nostro  paese degli  artigiani:  piccole e medio piccole  imprese che
producono oggetti eccezionali, ma che hanno bisogno dell'agente per promuoverli sul mercato.
Nell'attuale  contesto  economico,  per  migliorare  la  propria  posizione,  sono  molte  le  aziende
mandanti  che  riorganizzano  la  rete  vendita  scegliendo  rappresentanti  con  profili  altamente
professionali.  L'attività  dell'agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco  occupazionale
importante per le giovani generazioni, rappresentando spesso un'alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. 
 
In allegato: “come immatricolarsi al percorso formativo di laurea per Agenti di Commercio”
 
Foto di: Carlo Collevecchio

http://impresaimpresa.it/formaimpresa/item/nuovo-percorso-formativo-di-laurea-per-agenti-di-commercio





Usarci e università di Teramo: presentazione corso di
laurea triennale in Scienze della Comunicazione -
indirizzo in intermediazione commerciale

Inserito da MARIA Orlandi 7 ottobre 2013

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale

Comunicato stampa

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università
di Teramo, un convegno e una tavola rotonda illustreranno il
nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza,
in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale, ideato da  USARCI Teramo
in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, per
la  riqualificazione  e  l'alta  formazione professionale  degli
agenti di commercio. 

Il  convegno  “Professione, formazione e certificazione di
qualità  dell'agente  di  commercio” sarà  introdotto  da
Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano
D'Amico,  Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di

Teramo.  L'incontro  costituirà  un  vero  e  proprio  momento  di  formazione,  durante  il  quale  sarà
indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi,
unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.
All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).
Al  termine saranno consegnati  140  certificati  di Qualità agli  agenti  che hanno seguito i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla  piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul



nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di  300mila gli  agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente USARCI  Teramo -   e  nell'attuale periodo di  recessione,  per  migliorare la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro



Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

___________________________________________

L' U.S.A.R.C.I. è l' Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un  insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

L’USARCI è  strutturata  con  sedi  provinciali  e  regionali  presenti  sull’intero  territorio.  La  sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.chietitoday.it/economia/usarci-e-universita-di-teramo-insieme-per-il-corso-di-laurea-triennale-in-
scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-commerciale-2015769.html
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Teramo. USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di
laurea triennale in Scienze della Comunicazione con indirizzo
in intermediazione commerciale

Postato da admin Il ottobre - 7 - 2013

USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Teramo, 3 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di Teramo, un convegno e
una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze
della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo
in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione e l’alta formazione
professionale degli agenti di commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell’agente di commercio” sarà
introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione,
durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso
di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze
della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e
in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti USARCI provenienti da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato
all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani, Presidente USARCI Teramo -  e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria
posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili
altamente professionali. L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale
importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il
lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati. Alta
formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave di quella che deve essere considerata
una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

BLOGROLL

Giulianova Calcio

Giulianova News

L & L Comunicazione

CATEGORIE

Abruzzo
(6859)
Cultura & Società

PAGINE

Collaborazioni

Info

Le Vignette di
Wladimiro

Miei Blog

Piccoli annunci non
commerciali

PRIVACY

ABRUZZO CULTURA & SOCIETÀ GIULIANOVA IN RILIEVO ITALIA ITALIANI ALL'ESTERO LETTERE SPORT TERAMO E PROVINCIA VIDEO



Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative
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Teramo e Provincia

___________________________________________

L’ U.S.A.R.C.I. è l’ Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura
che rappresenta a livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi
legame partitico.

L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull’intero territorio. La sede nazionale da
Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

___________________________________________
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Teramo.  USARCI  e  Università  di  Teramo  insieme  per  il  Corso  di  laurea
triennale  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in  intermediazione
commerciale

Postato da admin Il ottobre - 7 - 2013

USARCI e Università di  Teramo insieme per il  Corso di  laurea triennale in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di
frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Teramo, 3 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di Teramo, un convegno e
una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in  Scienze
della  Comunicazione  con  indirizzo  in  intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI Teramo in
collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione  e  l’alta  formazione
professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno  “Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità  dell’agente  di  commercio” sarà
introdotto da  Franco Damiani,  Presidente USARCI Teramo, e da  Luciano D’Amico, Magnifico Rettore
dell’Università  degli  Studi  di  Teramo.  L’incontro  costituirà  un  vero  e  proprio  momento  di  formazione,
durante  il  quale  sarà  indagato  il  valore  aggiunto  dell’Agente  di  Commercio  e  verrà  illustrato  il  nuovo
percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-
2014.

All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140  certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze
della  Comunicazione,  per  i  quali  è  previsto  il  rilascio  di  un  attestato  di  partecipazione  valevole  ai  fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in
podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università



degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti  USARCI provenienti  da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato
all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo -  e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte
aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali.
L’attività  dell’agente  di  commercio  offre  da  anni  uno sbocco  occupazionale importante  per  le  giovani
generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando
una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati.  Alta formazione e  giovani:
sono queste, per l”USARCI, le parole chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel
campo della intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità



Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Il  Vantaggio  competitivo  della  conoscenza:  perché  iscriversi  al  Corso  di  Laurea  in  Scienze  della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO  •  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

___________________________________________

L’ U.S.A.R.C.I. è l’ Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura
che rappresenta a livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi
legame partitico.

L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull’intero territorio. La sede nazionale da
Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.giulianovanews.it/2013/10/teramo-usarci-e-universita-di-teramo-insieme-per-il-corso-di-laurea-
triennale-in-scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-commerciale/ 
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Nuovo Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
09/10/2013 - Redazione

TERAMO - USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso
di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale.
Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo
Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza.

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di
Teramo, un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo
Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze
della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale,

ideato da USARCI Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione e l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio.
Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto da Franco
Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.
L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto
dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e
attivo già per l'anno accademico 2013-2014.
All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione), Paolo Gatti
(Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice
direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).
Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla
“Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della
Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di Scienze della
Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u.
(crediti formativi agli studenti universitari).
La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i vantaggi competitivi
derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell'intermediazione
commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su
cui è possibile trovare pre- lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di
Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti
da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza
formativa.
«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani, Presidente
USARCI Teramo - e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte aziende mandanti
riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività dell'agente di
commercio offre da anni uno sbocco occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni
pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani
diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave di quella che deve essere
considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

Di seguito il programma Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti
Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio
Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break
UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management MARCO GASPARRONI •
Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
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La crisi e il cambiamento
Consegna dei 140 Certificati di Qualità
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità
Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti
Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro
Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione lavorando
nel campo dell’intermediazione commerciale
Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi
di Teramo
Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari
Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break
FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative.
L' U.S.A.R.C.I. è l' Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura che rappresenta a
livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi legame partitico.
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Nuovo Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
09/10/2013 - Redazione 

TERAMO  -  USARCI  e  Università  di  Teramo
insieme per il Corso di laurea triennale in Scienze
della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale.
Un convegno e una tavola rotonda introdurranno
il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo
di frequenza.

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede
dell'Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una

tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di  frequenza,  in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio.
 Il  convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani, Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico, Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014.
All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e  Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).
Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili  grazie  al  progetto  VIP  Voucher  della  Regione  Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole  ai  fini  curriculari  di  0,5  c.f.u.  (crediti  formativi  agli  studenti  universitari).
La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre- lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta  Bazzano, Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo  ruolo  assegnato  all'intermediario  commerciale  e  alla  crescente  esigenza  formativa.
«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti



con profili  altamente professionali.  L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

Di seguito il programma 

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti
Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio
Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break
UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento
Consegna dei 140 Certificati di Qualità
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità
Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro
Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale
Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo
Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’



ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari
Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break
FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative.

L' U.S.A.R.C.I. è l' Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un  insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico. 

http://www.hgnews.it./articoli/read/id/3036/Nuovo-Corso-di-laurea-in-Scienze-della-Comunicazione-.html
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Americhe e l’Abruzzo

Orchestra  Sinfonica  Abruzzese
Stagione 2013-2014
Ottobre  2013  –  Aprile  2014  l’aquila  -
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La leggenda di  Domenica Catena…(…
e  gli  attacchi  della  flotta  turca  a
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USARCI e Università di Teramo insieme
Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con indirizzo
in intermediazione commerciale

Teramo, 8 ottobre 2013 - Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il
nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale,
senza obbligo di frequenza,  in Scienze della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo in collaborazione con
l'Università degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e  l'alta  formazione

professionale degli agenti di commercio.

Il convegno “Professione,  formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio”  sarà
introdotto  da Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione,  durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro,  Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al termine  saranno  consegnati  140 certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione,  per  i quali  è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro”  rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso  di  laurea in Scienze  della  Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti USARCI  provenienti da diverse regioni italiane,  per  riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente USARCI  Teramo -   e nell'attuale periodo di recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili altamente professionali.  L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle
maggiori  agenzie  per  il  lavoro,  rappresentando una valida  alternativa  al lavoro  dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti
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in festa per il Guru
Processione religiosa
alla vigilia della
ricorrenza della nascita
di Sri Guru Ramdas Ji

Bangladesh:  incendio
in fabbrica tessile

TUTTE  LE  FOTO
DEL FILM
Immagini di scena di Il
quinto potere

Vajont:  Napolitano,
non  fu  fatalità,  colpe
umane
Che vanno denunciate,
non sottacere le
responsabilità

Naufragio, oggi Letta e
Barroso a Lampedusa
A Lampedusa anche
Alfano e il commissario
Malmstrom. Frontex:
fondi esauriti per 2013

Siria,  'rischio  attacchi
in Europa'
Vicepresidente
Commissione Ue
Barnier: 'senza
precedenti il numero di
europei che va a
combattere in Siria'

CONCORSI
PUBBLICI

AZIENDA SANITARIA
LOCALE 02 DI
LANCIANO - VASTO -
CHIETI

Avviso di mobilita'
esterna, regionale ed
interregionale, per titoli e
colloquio, per la
copertura di un posto di
dirigente medico di
cardiologia da destinare
alla U.O.S.D. di
Emodinamica Diagnostica
ed Interventistica.

dalla Gazzetta Ufficiale
N.78 del 01/10/2013

COMUNE DI VILLA
CASTELLI

Concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la
copertura di un posto di
responsabile area Corpo

STATISTICHE

Visite: 1.377.874

Per città

La gastronomia tradizionale nelle sagre
abruzzesi

Abruzzo, Abruzzi

La famiglia, la politica, la comunità... le
devianze

La memoria
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SONDAGGIO

La nuova classe politica

comprende il momento storico e
riuscirà con grande sacrificio a
garantire democrazia e
governabilità

riuscirà a comprendere i gravi
problemi della società ma non ha
la forza e le caratteristiche per
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non riuscirà mai ad interpretare le
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L'OPINIONE DI GIUSTINO
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I SAPORI DALLE NOSTRE
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Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

L' U.S.A.R.C.I. è l' Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

L’USARCI  è  strutturata  con sedi  provinciali  e  regionali  presenti  sull’intero  territorio.  La  sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.
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USARCI e Università di Teramo insieme 

Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione commerciale

Teramo,  8  ottobre  2013 -  Un  convegno  e  una  tavola  rotonda  introdurranno  il
nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo  di  frequenza,  in  Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso la  sede  dell'Università  di  Teramo,  un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale,
senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo in collaborazione con

l'Università degli  Studi  di  Teramo, per la  riqualificazione e l'alta formazione professionale degli
agenti di commercio.

Il  convegno “Professione,  formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti



con profili  altamente professionali.  L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro



Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

L' U.S.A.R.C.I. è l' Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un  insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

L’USARCI  è  strutturata  con  sedi  provinciali  e  regionali  presenti  sull’intero  territorio.  La  sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.abruzzopopolare.it/cronaca/teramo/9087-usarci-e-universita-di-teramo-insieme-.html





USARCI e Università di Teramo insieme per il  Corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale 

Lunedì 07 Ottobre 2013 17:08 | Scritto da Administrator 

Abruzzo

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo
di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Teramo, 3 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in  Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale,
ideato  da  USARCI  Teramo in  collaborazione con l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti di commercio. 

Il convegno  “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio”
sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,
Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Teramo.  L'incontro  costituirà  un  vero  e  proprio
momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio
e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo
già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).
Al  termine saranno consegnati  140  certificati  di Qualità agli  agenti  che hanno seguito i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).
La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla  piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.
«Attualmente sono più di  300mila gli  agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale».

http://www.giornaledimontesilvano.com/abruzzo/57-politica-abruzzo/21581-usarci-e-universita-di-teramo-
insieme-per-il-corso-di-laurea-triennale-in-scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-
commerciale-.html





USARCI E UNIVERSITA' DI TERAMO IN UN CORSO DI LAUREA
CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA A SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo,
un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione
con  indirizzo  in  intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI
Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, per la
riqualificazione  e  l'alta  formazione professionale  degli  agenti  di
commercio.

 

Il  convegno  “Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità
dell'agente  di  commercio” sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,
Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore
dell’Università  degli  Studi  di  Teramo.  L'incontro  costituirà  un  vero  e

proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di
Commercio e verrà illustrato il  nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di
Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine saranno consegnati  140  certificati  di Qualità agli  agenti  che hanno seguito i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

 

La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla  piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.
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USARCI E UNIVERSITA’ DI TERAMO INSIEME PER
IL CORSO DI LAUREA INDIRIZZO IN
INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Convegno e tavola rotonda per il nuovo Corso di laurea triennale in Scienze

della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale.

Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede  dell’Università  di  Teramo,  un

convegno e una tavola rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,

senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in

intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI Teramo in  collaborazione  con

l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione  e  l’alta  formazione

professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno “Professione, formazione e certificazione di  qualità dell’agente di  commercio”  sarà introdotto  da

Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi

di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore

aggiunto  dell’Agente  di  Commercio  e  verrà  illustrato  il  nuovo  percorso  di  studi,  unico  in  Italia,  avviato

dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione), Paolo

Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio

Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati

alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio”  e resi possibili grazie al progetto VIP

Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze della

Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5

c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La  tavola  rotonda  “L’Università  incontra  il  lavoro”  rappresenterà  un’occasione  per  considerare  i  vantaggi

competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione  lavorando nel  campo

dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie

alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting

ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli

studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti

USARCI  provenienti  da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato  all’intermediario

commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente  sono  più  di  300mila  gli  agenti  di  commercio  attivi  sul  territorio  –  sottolinea  Franco  Damiani,

Presidente USARCI Teramo – e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria  posizione, molte

aziende mandanti  riorganizzano la  rete vendita  scegliendo rappresentanti  con profili  altamente professionali.

L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale importante per le giovani generazioni,

come  dimostrano  le  inserzioni  pubblicate  dalle  maggiori  agenzie  per  il  lavoro,  rappresentando  una  valida

alternativa al  lavoro dipendente per  giovani diplomati e  laureati. Alta formazione e giovani: sono queste,  per

l”USARCI,  le  parole  chiave  di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della

intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
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Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore  Politiche  Attive del  Lavoro,  Formazione  ed Istruzione,  Politiche  sociali  Regione

Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università

degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative.

L’ U.S.A.R.C.I. è l’ Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura che

rappresenta a livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi legame

partitico.

L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull’intero territorio. La sede nazionale da Roma

coordina l’operato dell’intera organizzazione.
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USARCI E UNIVERSITA’ DI TERAMO INSIEME PER IL
CORSO DI LAUREA INDIRIZZO IN INTERMEDIAZIONE
COMMERCIALE

7 ott 2013 - 14:40 

Convegno  e  tavola  rotonda  per  il  nuovo  Corso  di  laurea  triennale  in
Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in  intermediazione
commerciale.

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di Teramo,
un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea
triennale, senza obbligo di  frequenza, in Scienze della Comunicazione
con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo
in  collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione  e  l’alta  formazione  professionale  degli  agenti  di
commercio.

Il  convegno  “Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità
dell’agente di commercio” sarà introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da
Luciano D’Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un
vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente
di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di
Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il  lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco



Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo – e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00



Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative.

L’ U.S.A.R.C.I. è l’ Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un  insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

L’USARCI  è  strutturata  con  sedi  provinciali  e  regionali  presenti  sull’intero  territorio.  La  sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.sansalvoinpiazza.it/2013/10/07/usarci-e-universita-di-teramo-insieme-per-il-corso-di-laurea-
triennale-in-scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-commerciale/





Università  di  Teramo,  un  nuovo  corso  di  laurea  triennale  in  Scienze  della
Comunicazione

Pubblicato il: 07/10/2013 In: Culture e Spettacoli | 

TERAMO  –  Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede  dell’Università  di  Teramo,  un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in  Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale,
ideato  da  USARCI  Teramo in  collaborazione con l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione e l’alta formazione professionale degli agenti di commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell’agente di commercio”
sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D’Amico,
Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Teramo.  L’incontro  costituirà  un vero  e  proprio
momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio
e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo
già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).



Al termine saranno consegnati  140  certificati  di Qualità agli  agenti  che hanno seguito i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla  piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di  300mila gli  agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali. L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno  sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio



Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità
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NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
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Teramo,  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale

Pubblicato 8 ottobre 2013 | Da Redazione

Lo hanno ideato USARCI e Università di Teramo .Un convegno e una
tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza
obbligo di frequenza

TERAMO  –  Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede
dell’Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una  tavola  rotonda
illustreranno  il  nuovo  Corso  di  laurea  triennale,  senza  obbligo  di
frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  (Unione  Sindacati
Agenti  e  Rappresentanti  di  Commercio  Italiani  )Teramo  in
collaborazione  con  l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione  e  l’alta  formazione  professionale  degli  agenti  di
commercio.Il  convegno  “Professione,  formazione  e  certificazione  di
qualità dell’agente di commercio” sarà introdotto da Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore
dell’Università degli  Studi  di  Teramo.  L’incontro costituirà  un vero e
proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore
aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso
di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già
per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti  (Assessore  Politiche Attive del  Lavoro,  Formazione ed Istruzione,  Politiche sociali  Regione
Abruzzo)  e  Lucio  Luzi  (Vice  direttore  generale  –  area  Tax  &  Legal  de  Il  Sole  24  Ore).
Al  termine saranno consegnati  140 certificati  di  Qualità  agli  agenti  che hanno seguito  i  corsi  formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze
della  Comunicazione,  per  i  quali  è  previsto  il  rilascio  di  un  attestato  di  partecipazione  valevole  ai  fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in
podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti  USARCI  provenienti  da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato
all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo – e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte
aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali.
L’attività  dell’agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco  occupazionale  importante  per  le  giovani
generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando
una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono
queste, per l”USARCI, le parole chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo



della intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona



FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

L’ U.S.A.R.C.I.  è  la  struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un insieme
totalmente svincolato da qualsiasi legame partitico.L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali
presenti sull’intero territorio. La sede nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

[articolo letto 126 volte]
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UNITE:  SCIENZE  COMUNICAZIONE,  NUOVO  CORSO  CON
INDIRIZZO COMMERCIALE

TERAMO - Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso
la  sede dell'Università  di  Teramo,  un convegno e
una tavola rotonda illustreranno il  nuovo Corso di
laurea  triennale,  senza  obbligo  di  frequenza,  in
Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale,  ideato  da  Usarci
Teramo  in  collaborazione  con  l'Università  degli
Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione  e  l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno  Professione,  formazione  e
certificazione  di  qualità  dell'agente  di  commercio
sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  presidente
Usarci  Teramo e da  Luciano D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.

L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il quale sarà indagato il valore

aggiunto dell’Agente di  Commercio e verrà illustrato il  nuovo percorso di  studi,  unico in Italia,
avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni,  preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione,  Paolo Gatti,  assessore  Politiche attive  del  Lavoro,  Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali della Regione Abruzzo, e Lucio Luzi, vice direttore generale - area Tax & Legal de
Il Sole 24 Ore.

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla  Certificazione di Qualità  degli agenti/Rappresentanti di Commercio e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u., i crediti formativi agli studenti universitari).

La  tavola  rotonda  L'Università  incontra  il  lavoro  rappresenterà  un'occasione  per  considerare  i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti Usarci provenienti da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo
ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

"Attualmente sono più di 300 mila gli agenti di commercio attivi sul territorio - sottolinea  Franco
Damiani, presidente Usarci Teramo - e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare la propria
posizione, molte aziende mandanti  riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti  con
profili  altamente  professionali.  L'attività  dell'agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco



occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati".

"Alta formazione e giovani: sono queste, per l'Usarci, le parole chiave di quella che deve essere
considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale", conclude.

IL PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

 

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini



MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/unite-scienze-comunicazione-nuovo-corso-con-indirizzo-
commerciale/529549-344/ 





L'Università forma agenti di commercio
La prossima settimana un convegno per illustrare il percorso di laurea triennale 

09 ottobre 2013
Teramo - Teramo

TERAMO – Lunedì e martedì 15 ottobre, la sede dell'Università di Teramo ospita un convegno per illustrare
un nuovo corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo
in  intermediazione  commerciale,  promosso  da  Usarci  Teramo  in  collaborazione  con  l’ateneo  per  la
riqualificazione degli agenti di commercio. Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità
dell'agente  di  commercio”  sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  Usarci  Teramo,  e  da  Luciano
D'Amico, Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’agente di commercio e verrà illustrato il
nuovo  percorso  di  studi,  unico  in  Italia,  attivo  già  per  l'anno  accademico  2013-2014.  All'evento,
interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione), Paolo Gatti
(Assessore  Politiche Attive  del  Lavoro,  Formazione ed Istruzione,  Politiche  sociali  Regione Abruzzo)  e
Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore). Al termine saranno consegnati 140
certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità
degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione
Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini
curriculari  di  0,5  crediti  formativi.  La  tavola  rotonda  “L'Università  incontra  il  lavoro”  rappresenterà
un'occasione per considerare i vantaggi competitivi derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze
della Comunicazione lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale.  Sarà inoltre spiegato come
seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano, Presidente del
corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione  dell’Università  degli  studi  di  Teramo,  sarà
moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti
da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo ruolo assegnato  all'intermediario  commerciale  e  alla
crescente esigenza formativa. «Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio –
sottolinea Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo -  e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare
la propria posizione, molte aziende mandanti  riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con
profili altamente professionali”.

http://www.emmelle.it/Prima-pagina/Cronaca/L-Universita-forma-agenti-di-commercio/11-28766-1.html
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Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con indirizzo
intermediazione commerciale

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale

TERAMO – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di
Teramo, un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea
triennale,  senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con
indirizzo  in  intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in
collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione e
l'alta  formazione  professionale  degli  agenti  di  commercio.  Il  convegno
“Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio”
sarà introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano
D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università  degli Studi di Teramo. L'incontro
costituirà  un  vero  e  proprio  momento  di  formazione,  durante  il  quale  sarà
indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo
percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già
per l'anno accademico 2013-2014. All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi
Burroni (Preside  della  Facoltà  di Scienze  della  Comunicazione),  Paolo Gatti
(Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,  Formazione  ed  Istruzione,  Politiche
sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax &
Legal  de  Il  Sole  24  Ore).  Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di
Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi  formativi  finalizzati  alla
“Certificazione  di Qualità  degli  agenti/Rappresentanti  di  Commercio”  e  resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è
rivolto  a  tutta  la  categoria  degli  agenti  di  commercio  e  agli  studenti
dell'Università di Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di
un attestato di partecipazione valevole  ai fini curriculari di 0,5 c.f.u.  (crediti
formativi agli studenti universitari). La tavola rotonda “L'Università incontra il
lavoro”  rappresenterà  un'occasione  per  considerare  i  vantaggi  competitivi
derivanti  dall'iscrizione  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione  commerciale.  Sarà  inoltre  spiegato
come  seguire  il  corso  senza  obbligo  di  frequenza  grazie  alla  piattaforma
elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video
e in podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea
triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo,
sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze
di esponenti USARCI provenienti da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza
formativa. «Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul
territorio  –  sottolinea  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo  -  e
nell'attuale  periodo  di recessione,  per  migliorare  la  propria  posizione,  molte
aziende mandanti riorganizzano la  rete  vendita  scegliendo rappresentanti con
profili altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da anni
uno  sbocco  occupazionale  importante  per  le  giovani  generazioni,  come
dimostrano  le  inserzioni  pubblicate  dalle  maggiori  agenzie  per  il  lavoro,
rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati
e  laureati.  Alta  formazione  e  giovani: sono queste,  per  l''USARCI,  le  parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della
intermediazione commerciale».
PROGRAMMA



Lunedì  14  ottobre,  dalle  ore  15.00  alle  19.00  Convegno:  Professione,
formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente  USARCI Teramo Presentazione  “il nuovo
ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti
Intervengono:  LUIGI  BURRONI  •  Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comuinciazione  Il  nuovo  percorso  accademico  per  l’intermediazione
Commerciale CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale
d’Onore  Il  valore  aggiunto  dell’Agente  di Commercio  nella  evoluzione  post
Industriale PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione
ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo Il supporto delle Istituzioni alla
riqualificazione  delle  professioni CARLO BRAVI  •  Direttore  Generale  della
Fondazione Enasarco Servizi di Assistenza e Pensione integrativa LUCIO LUZI
•  Vice  direttore  generale  -  area  Tax  &  Legal  Il  Sole  24  Ore  Evoluzione
dell’Agente di Commercio
Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break
UMBERTO  CHIMINAZZO  •  Direttore  generale  Istituto  Certiquality  Il
Vantaggio  competitivo  derivante  dall’operare  in  Qualità  e  l’abbattimento  del
Risk Management MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci
Nazionale Diritti e doveri dell’Agente di Commercio OTTAVIO BAIA • Docente
alla  formazione  professionale  e  co-creatore  del  Certif.  DT58  La  crisi  e  il
cambiamento
Consegna dei 140 Certificati di Qualità
FRANCO DAMIANI • Presidente  USARCI Teramo Chiusura degli interventi
con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità
Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci
a tutti i partecipanti
Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tavola rotonda: l'Università
incontra il lavoro
Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea
in  Scienze  della  Comunicazione  lavorando  nel  campo  dell’intermediazione
commerciale
Modera: NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di
Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo
Intervengono:
CHRISTIAN  CORSI  •  Docente  di  Comunicazione  d’impresa  ROBERTO
AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini MASSIMO AZZOLINI • Presidente
USARCI  Verona  CLAUDIO  BILATO  •  Presidente  USARCI  Padova
GIANCARLO  BONAMENTI  •  Presidente  USARCI  Mantova  DAVIDE
CAROPRESO • Presidente  USARCI Genova PATRIZIA CARPI • Presidente
USARCI  Forli’  ANDREA  MADDALENA  •  Presidente  USARCI  Vicenza
MAURO  RISTÈ  •  Presidente  USARCI  Ancona  FEDERICO  ROSSETTO  •
Presidente  USARCI  Venezia  BRUNO ROSSI  •  Presidente  USARCI  Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso ZENO CARMINEO •
Consigliere USARCI Bari
Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break
FRANCO DAMIANI • Presidente  Usarci Teramo Conclusione  delle  giornate
formative
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Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione con
indirizzo intermediazione commerciale

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione
con indirizzo in intermediazione commerciale 

TERAMO – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un convegno
e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l'alta
formazione  professionale  degli  agenti  di  commercio.  Il  convegno  “Professione,  formazione  e
certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto da Franco Damiani, Presidente
USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.
L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il
valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il  nuovo percorso di studi,  unico in
Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014. All'evento,
interverranno tra gli  altri:  Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo  Gatti  (Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,  Formazione ed  Istruzione,  Politiche  sociali
Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore). Al
termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili
grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la categoria
degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di Scienze della Comunicazione, per i quali
è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti
formativi agli studenti universitari). La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà
un'occasione per considerare i vantaggi competitivi derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre
spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui
è  possibile  trovare  pre-lezioni,  lezioni,  schede,  contributi  video  e  in  podcasting  ed  eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo  ruolo  assegnato  all'intermediario  commerciale  e  alla  crescente  esigenza  formativa.
«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione



commerciale». 

PROGRAMMA
Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00 Convegno: Professione, formazione e certificazione di
qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni
di categoria” 
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti
Intervengono: LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione Il nuovo
percorso accademico per l’intermediazione Commerciale CIANO DONADON • Presidente USARCI
Federazione Nazionale d’Onore Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post
Industriale PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco Servizi di Assistenza e Pensione
integrativa LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore Evoluzione
dell’Agente di Commercio
Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break
UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality Il Vantaggio competitivo
derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management MARCO GASPARRONI •
Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale Diritti e doveri dell’Agente di Commercio OTTAVIO
BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58 La crisi e il
cambiamento
Consegna dei 140 Certificati di Qualità
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo Chiusura degli interventi con testimonianze degli
Agenti di Commercio certificatisi in Qualità
Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti
Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro
Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale
Modera: NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo
Intervengono: 
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa ROBERTO AMOVILLI • Presidente
USARCI Rimini MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona CLAUDIO BILATO •
Presidente USARCI Padova GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova DAVIDE
CAROPRESO • Presidente USARCI Genova PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza MAURO RISTÈ • Presidente USARCI
Ancona FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia BRUNO ROSSI • Presidente
USARCI Pescara ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso ZENO CARMINEO •
Consigliere USARCI Bari
Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break
FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo Conclusione delle giornate formative 
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Università Teramo, nasce il corso di Intermediazione Commerciale
Lunedì 07 Ottobre 2013 16:02 redazione Teramo - Cultura & Spettacolo 1166 letture 

Teramo.  Nasce  nell’ateneo  teramano  un
nuovo  corso  di  laurea  triennale,  senza
obbligo  di  frequenza,  in Scienze  della
Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale,  ideato
da USARCI Teramo in collaborazione con
l'Università degli Studi di Teramo, per la
riqualificazione  e  l'alta  formazione
professionale degli agenti di commercio.

Il  nuovo  indirizzo  sarà  presentato  nel
corso di un convegno che si terrà il 14 e il

15  ottobre  col  titolo  “Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità  dell'agente  di
commercio”. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà
indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi,
unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri: Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140 certificati di qualità agli agenti che hanno seguito i corsi
formativi  finalizzati  alla “Certificazione di  Qualità degli  agenti/Rappresentanti  di  Commercio” e
resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università  di
Scienze della Comunicazione,  per i  quali è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

“Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno  sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale”.

http://www.cityrumors.it/teramo/cultura-a-spettacolo/universita-teramo-intermediazione-commerciale-
66481.html#.UlVBXhCtNgE 
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L'Università incontra il lavoro
TERAMO. DUE GIORNI DI DIBATTITO. NUOVO CORSO DI LAUREA TRIENNALE

Dai, vota anche tu!!! Votato 0/5 (0 Voti)

Teramo  –  Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede

dell'Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una  tavola  rotonda

illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di

frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in

intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in

collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la

riqualificazione e  l'alta  formazione professionale  degli  agenti  di

commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di  qualità

dell'agente  di  commercio”  sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,

Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano D'Amico,  Magnifico

Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà

un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà

illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di  Teramo e attivo già per l'anno accademico

2013-2014.

All'evento,  interverranno tra gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside della  Facoltà  di  Scienze della  Comunicazione),  Paolo  Gatti

(Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali  Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice

direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi  formativi  finalizzati  alla

“Certificazione di Qualità degli  agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della

Regione Abruzzo.

Il  convegno  è  rivolto  a  tutta  la  categoria  degli  agenti  di  commercio  e  agli  studenti  dell'Università  di  Scienze  della

Comunicazione, per i  quali  è previsto il rilascio di  un attestato di  partecipazione valevole ai fini curriculari  di  0,5 c.f.u.

(crediti formativi agli studenti universitari).

La  tavola  rotonda  “L'Università  incontra  il  lavoro”  rappresenterà  un'occasione  per  considerare  i  vantaggi  competitivi

derivanti  dall'iscrizione  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione  lavorando  nel  campo  dell'intermediazione

commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su

cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli  studi  di

Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti

da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza

formativa.
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L'Università incontra il lavoro
Teramo. Due giorni di dibattito. Nuovo corso di laurea triennale 

09.10.13 11:19 
By redvit 

Teramo – Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,
presso la sede dell'Università di Teramo, un
convegno e una tavola rotonda illustreranno
il  nuovo  Corso  di  laurea  triennale,  senza
obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della
Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale,  ideato  da
USARCI  Teramo in  collaborazione  con
l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione  e  l'alta  formazione
professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno  “Professione,  formazione  e
certificazione  di  qualità  dell'agente  di
commercio” sarà  introdotto  da  Franco
Damiani,  Presidente USARCI Teramo, e da

Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un
vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente
di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di
Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e  Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda  “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

http://www.pagineabruzzo.it/notizie/news/Teramo/63606/L_universit_incontra_il_lavoro.html
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Teramo: al via nuovo corso di laurea, Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di  Teramo, un convegno e una
tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di  frequenza,  in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l’alta
formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno “Professione, formazione e certificazione di  qualità dell’agente di  commercio”  sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D’Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per
l’anno accademico 2013-2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi



formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il  lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo – e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

http://www.improntalaquila.org/2013/teramo-al-via-nuovo-corso-laurea-scienze-della-comunicazione-
indirizzo-intermediazione-commerciale-65617.html
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Università Teramo, nasce il corso di
Intermediazione Commerciale
City Rumors  7-10-2013

Teramo. Nasce nell'ateneo teramano un nuovo corso di laurea triennale, senza

obbligo di frequenza, in  Scienze della Comunicazione con indirizzo in

intermediazione commerciale , ideato da  USARCI ...
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CALCIO: ISCHIA SCONFITTA A TERAMO
...perde l'imbattibilità esterna nella difficilissima
trasferta di Teramo. A condannare i gialloblu alla
sconfitta è il brasiliano Dimas, protagonista di
entrambe le azioni vincenti della formazione ...

Capri Sport  -  7-10-2013

Corso Nazionale di Revenue Management Alberghiero al Grand Hotel Don Juan di
Giulianova

... attraverso la gestione di differenti componenti,
come segmentazione e previsione della domanda, la
formazione dei prezzi, l'analisi dei dati storici e la
gestione della capacità, con particolare ...

City Rumors  -  7-10-2013

Lavoro e formazione in provincia di Teramo: seminari nei centri per impiego
...e in collaborazione con Italia Lavoro e l'Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo,
organizza un ciclo di workshop su vari temi inerenti il
mondo del lavoro e della formazione. Si ...

City Rumors  -  7-10-2013

Lavoro e formazione, ciclo di workshop nei Centri per l'impiego della provincia di
Teramo

...e in collaborazione con Italia Lavoro e l'Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo,
organizza un ciclo di workshop su vari temi inerenti il
mondo del lavoro e della formazione. Si ...

Notizie di Zona  -  7-10-2013

Lavoro e formazione, la Provincia organizza incontri e punta su 'Manager to work'
Si avvarrà dei i Centri per l'impiego la Provincia di
Teramo per promuovere un ciclo di workshop su vari
temi inerenti il mondo del lavoro e della formazione.
In collaborazione con "Italia Lavoro" e l'Ordine dei
Commercialisti ed Esperti Contabili di ...

Teramo News  -  7-10-2013

Basket. Il Penta Teramo inciampa in casa 56-55 con il Maccabi Ripalimosani
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Università Teramo, nasce il corso di Intermediazione
Commerciale

City Rumors 7-10-2013

Teramo.  Nasce  nell'ateneo  teramano  un  nuovo  corso  di  laurea  triennale,  senza  obbligo  di
frequenza, in  Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale , ideato
da  USARCI ... 

http://247.libero.it/rfocus/18953288/0/universit-teramo-nasce-il-corso-di-intermediazione-commerciale/ 
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USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di
laurea triennale in Scienze della Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale

9 ottobre 2013 | Inserito in Cultura | Scritto da redazione
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Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede
dell’Università  di  Teramo,  un convegno  e  una  tavola
rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale,
senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della
Comunicazione  con  indirizzo  in  intermediazione
commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in
collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo,
per la riqualificazione e l’alta formazione professionale
degli agenti di commercio.

Il  convegno  “Professione,  formazione  e
certificazione  di  qualità  dell’agente  di  commercio”  sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente
USARCI Teramo, e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro
costituirà  un vero  e  proprio  momento  di  formazione,  durante  il  quale  sarà  indagato  il  valore  aggiunto
dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di
Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive  del  Lavoro,  Formazione  ed Istruzione,  Politiche  sociali  Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati  140 certificati di Qualità  agli  agenti  che hanno seguito  i  corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze
della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari
di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in
podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti  USARCI  provenienti  da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato
all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo – e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte
aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali.
L’attività  dell’agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco  occupazionale  importante  per  le  giovani
generazioni,  come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando
una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati.  Alta formazione e giovani:
sono queste, per l”USARCI, le parole chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel
campo della intermediazione commerciale».
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USARCI  e  Università  di  Teramo  insieme  per  il  Corso  di  laurea
triennale  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale

9 ottobre 2013 | Inserito in Cultura | Scritto da redazione 

Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede
dell’Università di Teramo, un convegno e una tavola
rotonda  illustreranno  il  nuovo  Corso  di  laurea
triennale,  senza obbligo  di  frequenza,  in  Scienze
della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione  con  l’Università  degli
Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione  e  l’alta
formazione professionale  degli  agenti  di
commercio. 

Il convegno  “Professione, formazione e certificazione di qualità dell’agente di commercio”
sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D’Amico,
Magnifico  Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Teramo.  L’incontro  costituirà  un vero  e  proprio
momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio
e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo
già per l’anno accademico 2013-2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine saranno consegnati  140  certificati  di Qualità agli  agenti  che hanno seguito i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla  piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-
lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul



nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di  300mila gli  agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo – e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali. L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente
per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole
chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale».

http://abruzzoinarte.it/cultura/usarci-e-universita-di-teramo-insieme-per-il-corso-di-laurea-triennale-in-
scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-commerciale 
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USARCI e UniTe per Corso di laurea in Scienze della
Comunicazione – indirizzo in intermediazione commerciale
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Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di Teramo, un convegno e una tavola rotonda
introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione
con indirizzo in intermediazione commerciale.

 

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Università di Teramo

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

 

 

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Università di Teramo
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USARCI e UniTe per Corso di laurea in Scienze della Comunicazione
– indirizzo in intermediazione commerciale

9 ottobre 2013 | Inserito in Eventi | Scritto da redazione 

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di  Teramo, un convegno e una
tavola rotonda introdurranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di  frequenza, in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale.

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Università di Teramo

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

 

 

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

Università di Teramo

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

http://abruzzoinarte.it/eventi/usarci-e-unite-per-corso-di-laurea-in-scienze-della-comunicazione-indirizzo-in-
intermediazione-commerciale





Teramo, Scienze della Comunicazione apre al mondo delle
libere professioni

9 Ottobre 2013 

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di  Teramo, un convegno e una
tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di  frequenza,  in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio. 

Il  convegno “Professione,  formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

http://loccidentale.it/node/127619 





dall’UniTe 

USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di
laurea triennale in  Scienze della  Comunicazione con
indirizzo in intermediazione commerciale

  

Un  convegno  e  una  tavola  rotonda  introdurranno  il
nuovo  Corso  di  laurea  triennale,  senza  obbligo  di
frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con
indirizzo in intermediazione commerciale

  

Teramo, 9 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre,
presso la sede dell’Università di Teramo, un convegno
e  una  tavola  rotonda  illustreranno  il  nuovo  Corso  di
laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze
della  Comunicazione con indirizzo in  intermediazione
commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in
collaborazione con l’Università degli  Studi  di  Teramo,
per la riqualificazione e l’alta formazione professionale
degli agenti di commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di
qualità  dell’agente  di  commercio”  sarà  introdotto  da
Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da
Luciano  D’Amico,  Magnifico  Rettore  dell’Università

degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il
quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso
di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-
2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari). 

La tavola rotonda “L’Università incontra il  lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,



lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

 

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo – e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale». 

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

 

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comuinciazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

 

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

 

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management



MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

 

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

 

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

 

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

 

 

 

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

 

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

 

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

 

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

 

Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break



 

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

 

 

 

L’ U.S.A.R.C.I. è l’ Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura  che  rappresenta  a  livello  sindacale  gli  Agenti  di  commercio.  Un  insieme  totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

 

L’USARCI  è  strutturata  con  sedi  provinciali  e  regionali  presenti  sull’intero  territorio.  La  sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.ilmascalzone.it/2013/10/dallunite/ 





Nuovo corso laurea comunicazione 
Teramo  –  Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede  dell’Università  di
Teramo, un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea
triennale,  senza  obbligo  di  frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con
indirizzo  in  intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in
collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione e
l’alta formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell’agente di
commercio” sarà introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e
da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.
L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale

sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico
in  Italia,  avviato  dall’Università  di  Teramo  e  attivo  già  per  l’anno  accademico  2013-2014.
All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti  (Assessore  Politiche Attive del  Lavoro,  Formazione ed Istruzione,  Politiche sociali  Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al  termine saranno consegnati  140 certificati  di  Qualità  agli  agenti  che hanno seguito  i  corsi  formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze
della  Comunicazione,  per  i  quali  è  previsto  il  rilascio  di  un  attestato  di  partecipazione  valevole  ai  fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall’iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in
podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti  USARCI  provenienti  da  diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato
all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

10 Ottobre 2013 

http://www.inabruzzo.com/?p=182209 





Teramo, incontri  su nuovo corso di  laurea in Scienze
della Comunicazione il 14 e 15 ottobre
Data evento: 14-10-2013, fino al 15-10-2013

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo
di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di  Teramo, un convegno e una
tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo  di  frequenza,  in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio. 

Il  convegno “Professione,  formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014.
All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).
Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente USARCI  Teramo -   e  nell'attuale periodo di  recessione,  per  migliorare la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione



commerciale».
PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”
LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell’Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini



MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

http://www.agica.it/blog/abruzzo/2013/10/teramo-incontri-su-nuovo-corso-di-laurea-in-scienze-della-
comunicazione-il-9-14-e-15-ottobre/





Convegno USARCI: Professione, Formazione e Certificazione di Qualità dell'Agente di Commercio"

Teramo ‐ 14 e 15 ottobre 2013
Area: Informazioni generali ‐ 10 ottobre 2013

Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,   presso   la  sede  dell'Università  di  Teramo,  un  Convegno  e  una  Tavola
rotonda   illustreranno   il  nuovo  Corso  di   laurea  triennale  in  Scienze  della  Comunicazione  con   indirizzo   in
intermediazione  commerciale, senza  obbligo  di  frequenza  ‐   ideato  da  USARCI  Teramo  in collaborazione
con l'Università degli Studi di Teramo ‐  per la riqualificazione e l'alta formazione professionale degli Agenti
di commercio. 

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto
da  Franco Damiani, Presidente USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico  Rettore  dell’Università
degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà
indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in
Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013‐2014.

All'evento, interverranno tra gli altri:  Luigi Burroni  (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo  Gatti  (Assessore  Politiche  Attive  del   Lavoro,  Formazione  ed   Istruzione,  Politiche   sociali  Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale ‐ area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito   i  corsi  formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di Scienze
della  Comunicazione,  per   i  quali  è  previsto   il   rilascio  di  un  attestato  di  partecipazione  valevole  ai   fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

 

La tavola rotonda  “L'Università incontra il lavoro”  rappresenterà un'occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso  senza obbligo di frequenza
grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre‐lezioni, lezioni, schede, contributi video e in
podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti  USARCI  provenienti   da   diverse   regioni   italiane,   per   riflettere   sul   nuovo   ruolo   assegnato
all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

Per informazioni: http://www.usarciteramo.it/ 

 

 

Programma

http://www.confindustriateramo.it/index.php?id=2&itemid=1561 
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Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell’Università di
Teramo, un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di
laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione
con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo in
collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo,

di Filippo Marfisi

per la riqualificazione e l’alta formazione professionale degli agenti di commercio. 
Il  convegno  “Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità  dell’agente  di  commercio”  sarà
introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione,
durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo
percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico
2013-2014.
All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo  Gatti  (Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,  Formazione  ed  Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole
24 Ore).
Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili
grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole
ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).
La  tavola  rotonda  “L’Università  incontra  il  lavoro”  rappresenterà  un’occasione  per  considerare  i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo
ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.
«Attualmente sono più di 300mila gli  agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani, Presidente USARCI Teramo -  e nell’attuale periodo di recessione, per migliorare la propria
posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili
altamente professionali. L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale
importante  per  le  giovani  generazioni,  come dimostrano  le  inserzioni  pubblicate  dalle  maggiori
agenzie  per  il  lavoro,  rappresentando  una  valida  alternativa  al  lavoro  dipendente  per  giovani
diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave di quella
che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».
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di  Filippo  Marfisi Lunedì  14 e martedì  15 ottobre,  presso la  sede dell’Università  di  Teramo,  un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato
da USARCI Teramo in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione
e l’alta formazione professionale degli agenti di commercio.  
Il  convegno “Professione, formazione e certificazione di  qualità dell’agente di  commercio”  sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D’Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall’Università di Teramo e attivo già per
l’anno accademico 2013-2014.

All’evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L’Università incontra il  lavoro” rappresenterà un’occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell’attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili  altamente professionali.  L’attività dell’agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le  giovani  generazioni,  come dimostrano le inserzioni  pubblicate
dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per
giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l”USARCI, le parole chiave
di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo  della  intermediazione
commerciale».

http://www.abruzzoquotidiano.it/cronaca/2013/10/10/scienze-della-comunicazione-a-teramo-nuovo-
corso.html



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

0
Tweet 1

UniTe, nuovo corso di laurea per agenti di commercio

TERAMO – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un
convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza
obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione
commerciale, ideato da USARCI Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi
di Teramo, per la riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti di
commercio.

 
Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto da Franco
Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.
L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto
dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e
attivo già per l'anno accademico 2013-2014. All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà
di Scienze della Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore). Al
termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla
“Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher
della Regione Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università
di Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).
La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i vantaggi competitivi
derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell'intermediazione
commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning,
su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano,
Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo, sarà
moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti da diverse
regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza
formativa. «Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo - e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte aziende
mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività
dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale importante per le giovani generazioni, come
dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro
dipendente per giovani diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave di
quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

Tags: teramo • università di teramo • agenti di commercio • scienze della comunicazione • luigi burroni • paolo gatti •
lucio luzi
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UniTe, nuovo corso di laurea per agenti di commercio
11 Ottobre 2013 

TERAMO  –  Lunedì  14  e  martedì  15  ottobre,  presso  la  sede
dell'Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una  tavola  rotonda
illustreranno  il  nuovo Corso di  laurea  triennale,  senza obbligo  di
frequenza,  in  Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in
collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione  e  l'alta  formazione  professionale  degli  agenti  di
commercio.

Il  convegno “Professione,  formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno accademico 2013-2014. All'evento, interverranno tra gli altri:  Luigi Burroni (Preside della
Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione),  Paolo  Gatti (Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale
- area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore). Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli
agenti  che  hanno  seguito  i  corsi  formativi  finalizzati  alla  “Certificazione  di  Qualità  degli
agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione
Abruzzo.  Il  convegno  è  rivolto  a  tutta  la  categoria  degli  agenti  di  commercio  e  agli  studenti
dell'Università di Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano, Presidente del
corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo, sarà
moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI
provenienti  da diverse regioni  italiane, per riflettere sul  nuovo ruolo assegnato all'intermediario
commerciale e alla crescente esigenza formativa. «Attualmente sono più di 300mila gli agenti di
commercio  attivi  sul  territorio  –  sottolinea  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo  -  e
nell'attuale  periodo di  recessione,  per  migliorare la  propria  posizione,  molte  aziende mandanti
riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività
dell'agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco  occupazionale  importante  per  le  giovani
generazioni,  come  dimostrano  le  inserzioni  pubblicate  dalle  maggiori  agenzie  per  il  lavoro,
rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati. Alta
formazione e giovani:  sono queste, per l''USARCI,  le parole chiave di  quella che deve essere
considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

http://www.inpubblico.it/teramo/8092-unite-nuovo-corso-di-laurea-per-agenti-di-commercio
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO INSIEME PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE CON
INDIRIZZO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

Valutazione attuale:  / 0

Scarso Ottimo Vota

La voce delle istituzioni - Altro

Scritto da Maria Orlandi Giornalista e Ufficio Stampa   

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Teramo, 11 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un convegno e una tavola rotonda
illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale, senza obbligo di  frequenza, in  Scienze della  Comunicazione  con  indirizzo in
intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in  collaborazione  con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno "Professione, formazione  e certificazione di  qualità  dell'agente di  commercio" sarà introdotto da  Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un
vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell'Agente di Commercio e verrà illustrato
il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.
All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area
Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).
Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla "Certificazione
di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio" e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di Scienze della Comunicazione,
per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti
universitari).

La  tavola rotonda "L'Università incontra  il  lavoro" rappresenterà un'occasione per  considerare i  vantaggi  competitivi  derivanti
dall'iscrizione al  Corso di  laurea in  Scienze  della Comunicazione lavorando nel  campo dell'intermediazione commerciale. Sarà
inoltre spiegato come seguire il  corso senza obbligo di  frequenza grazie alla piattaforma elearning, su  cui  è possibile  trovare
pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.
Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell'Università degli studi di Teramo,
sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti da diverse regioni
italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di  300mila gli  agenti  di  commercio attivi  sul  territorio – sottolinea Franco Damiani, Presidente USARCI
Teramo - e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete
vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco
occupazionale importante per le giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro,
rappresentando una valida alternativa al  lavoro dipendente per  giovani  diplomati  e laureati.  Alta formazione e giovani:  sono
queste, per l''USARCI, le parole chiave di quella che deve essere considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione
commerciale».
PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione "il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria"
LUCIANO D'AMICO • Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Il nuovo percorso accademico per l'intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d'Onore
Il valore aggiunto dell'Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell'Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall'operare in Qualità e l'abbattimento del Risk Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell'Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall'Università e dall'Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell'intermediazione commerciale

Pubblicità

Sostieni il sito

 

Diventa socio



Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell'Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d'impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli'
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

___________________________________________

L' U.S.A.R.C.I. è l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura che rappresenta a livello
sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi legame partitico.

L'USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull'intero territorio. La sede nazionale da Roma coordina l'operato
dell'intera organizzazione.
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USARCI E UNIVERSITÀ DI TERAMO INSIEME PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE CON INDIRIZZO IN INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE

La voce delle istituzioni – Altro
Scritto da Maria Orlandi Giornalista e Ufficio Stampa    
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Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale,
senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione commerciale 

Teramo, 11 ottobre – Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di
Teramo,  un convegno e  una  tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso  di  laurea
triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione  commerciale,  ideato  da  USARCI  Teramo  in  collaborazione  con
l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione  e  l'alta  formazione
professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno  "Professione,  formazione  e  certificazione  di  qualità  dell'agente  di
commercio"  sarà  introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da
Luciano D'Amico,  Magnifico Rettore dell'Università degli  Studi  di  Teramo. L'incontro
costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il
valore aggiunto dell'Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi,
unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico
2013-2014.

All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze
della Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione
ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale -
area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i
corsi formativi finalizzati alla "Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di
Commercio" e resi  possibili  grazie al  progetto VIP Voucher della  Regione Abruzzo.
Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti
dell'Università di Scienze della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un
attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli
studenti universitari).

La  tavola  rotonda  "L'Università  incontra  il  lavoro"  rappresenterà  un'occasione  per
considerare i vantaggi competitivi derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze
della  Comunicazione  lavorando  nel  campo  dell'intermediazione  commerciale.  Sarà
inoltre  spiegato  come  seguire  il  corso  senza  obbligo  di  frequenza  grazie  alla
piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi
video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della
Comunicazione  dell'Università  degli  studi  di  Teramo,  sarà  moderatrice  della  tavola
rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti da
diverse  regioni  italiane,  per  riflettere  sul  nuovo  ruolo  assegnato  all'intermediario



commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente  sono  più  di  300mila  gli  agenti  di  commercio  attivi  sul  territorio  –
sottolinea  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo  -  e  nell'attuale  periodo  di
recessione, per migliorare la propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano
la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente professionali. L'attività
dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale importante per le
giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie
per il lavoro, rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani
diplomati e laureati. Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole
chiave  di  quella  che  deve  essere  considerata  una  svolta  epocale  nel  campo della
intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00
Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità
Apertura convegno
FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Presentazione "il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria"
LUCIANO D'AMICO • Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo
Indirizzi di saluto
Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:
LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione
Il nuovo percorso accademico per l'intermediazione Commerciale
CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d'Onore
Il valore aggiunto dell'Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale
PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo
Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni
CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco
Servizi di Assistenza e Pensione integrativa
LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore
Evoluzione dell'Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality
Il Vantaggio competitivo derivante dall'operare in Qualità e l'abbattimento del Risk
Management
MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale
Diritti e doveri dell'Agente di Commercio
OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58
La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo
Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in
Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall'Università e dall'Usarci a tutti i
partecipanti



Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in
Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale

Modera:
NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della
Comunicazione dell'Università degli studi di Teramo

Intervengono:
CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d'impresa
ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini
MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona
CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova
GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova
DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova
PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli'
ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza
MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona
FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia
BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara
ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso
ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo
Conclusione delle giornate formative

___________________________________________

L' U.S.A.R.C.I. è l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale
a dire la struttura che rappresenta a livello sindacale gli  Agenti  di  commercio. Un
insieme totalmente svincolato da qualsiasi legame partitico.

L'USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull'intero territorio. La
sede nazionale da Roma coordina l'operato dell'intera organizzazione.

http://www.chietiscalo.it/comune-di-chieti/altre-istituzioni/212-altro/22786-usarci-e-universita-di-teramo-
insieme-per-il-corso-di-laurea-triennale-in-scienze-della-comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-
commerciale.html
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Ma come mettere
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di Gino Di Tizio
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Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione
USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione
con indirizzo in intermediazione commerciale

di Maria Orlandi

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di Teramo, un convegno e una tavola
rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI Teramo in collaborazione
con l'Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione e l'alta formazione professionale degli agenti
di commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell'agente di commercio” sarà introdotto
da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo, e da Luciano D'Amico, Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Teramo.

L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il valore
aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato
dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).

Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che hanno seguito i corsi formativi
finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili grazie al
progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di Scienze
della Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini
curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i vantaggi
competitivi derivanti dall'iscrizione al Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo
dell'intermediazione commerciale.

Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su
cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed eserciziari.

Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università
degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di
esponenti USARCI provenienti da diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato
all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco Damiani,
Presidente USARCI Teramo -  e nell'attuale periodo di recessione, per migliorare la propria posizione,
molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti con profili altamente
professionali.

L'attività dell'agente di commercio offre da anni uno sbocco occupazionale importante per le giovani
generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro, rappresentando
una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati.

Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave di quella che deve essere
considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore
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Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione
Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

L' U.S.A.R.C.I. è l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la struttura
che rappresenta a livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente svincolato da qualsiasi
legame partitico.

L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull’intero territorio. La sede nazionale da
Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.
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Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione
USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di laurea triennale in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

di Maria Orlandi

Un convegno e una tavola rotonda introdurranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo
di frequenza, in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede dell'Università di  Teramo, un convegno e una
tavola  rotonda illustreranno il  nuovo Corso di  laurea triennale,  senza obbligo di  frequenza,  in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato da USARCI
Teramo in  collaborazione con  l'Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la  riqualificazione e l'alta
formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno “Professione,  formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo.

L'incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione, durante il quale sarà indagato il
valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il  nuovo percorso di studi,  unico in
Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per l'anno accademico 2013-2014.

All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti  (Assessore Politiche Attive del  Lavoro, Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.

Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. 

Sarà inoltre spiegato come seguire il  corso senza obbligo di  frequenza grazie alla piattaforma
elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in podcasting ed
eserciziari.



Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa.

«Attualmente sono più di 300mila gli agenti di commercio attivi sul territorio – sottolinea Franco
Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo -  e  nell'attuale  periodo  di  recessione,  per  migliorare  la
propria posizione, molte aziende mandanti riorganizzano la rete vendita scegliendo rappresentanti
con profili altamente professionali. 

L'attività  dell'agente  di  commercio  offre  da  anni  uno  sbocco  occupazionale  importante  per  le
giovani generazioni, come dimostrano le inserzioni pubblicate dalle maggiori agenzie per il lavoro,
rappresentando una valida alternativa al lavoro dipendente per giovani diplomati e laureati. 

Alta formazione e giovani: sono queste, per l''USARCI, le parole chiave di quella che deve essere
considerata una svolta epocale nel campo della intermediazione commerciale».

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale - area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 - 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento



Consegna dei 140 Certificati di Qualità

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l'Università incontra il lavoro

Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale

Modera:

NICOLETTA BAZZANO • Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

Ore 11.00 - 11.30 Coffee Break

FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

L' U.S.A.R.C.I. è l'Unione Sindacati Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani vale a dire la
struttura che rappresenta a livello sindacale gli Agenti di commercio. Un insieme totalmente
svincolato da qualsiasi legame partitico.

L’USARCI è strutturata con sedi provinciali e regionali presenti sull’intero territorio. La sede
nazionale da Roma coordina l’operato dell’intera organizzazione.

http://www.ilprimato.eu/eventi/10-eventi/9388-laurea-per-agenti-di-commercio.html#axzz2hUPggOlh
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APPUNTAMENTI DI LUNEDI' 14 IN ABRUZZO

- L'Aquila: inaugurazione dell'Oratorio Don Bosco con la
benedizione dei locali da parte dal vescovo ausiliare Giovanni
D'Ercole. Presenti il Sindaco Massimo Cialente, il presidente
della Provincia Antonio Del Corvo, Don Leonardo Mancini,
Superiore dei Salesiani per l'Italia centrale, Maurizio
Belpietro, direttore del Quotidiano Libero, Arnaldo Rossi,
presidente editoriale Libero Srl, Massimo Bruno, responsabile
relazioni esterne territoriali Enel e Novella Pellegrini,
segretario generale Enel Cuore Onlus. L'oratorio, ristrutturato
grazie al contributo del quotidiano Libero e i suoi lettori e
di Enel Cuore Onlus, offre spazi associativi e ricreativi per i
giovani (sede oratorio, via San Giovanni Bosco 6, ore 14.30);
- Teramo: convegno sul tema "Professione, formazione e
certificazione di qualita' dell'agente di commercio"
(Universita', sala conferenze di scienze della comunicazione,
Campus Coste Sant'Agostino, dalle ore 15);
- Pescara: conferenza stampa di presentazione dell'evento
"Angel investors" - Finanziamenti privati per idee
imprenditoriali, organizzato dalla rete d'impresa Digital Borgo
in collaborazione con il Comune di Pescara. Presenti
l'assessore all'Innovazione tecnologica Eugenio Seccia, Andrea
Risa, general manager della Digital Borgo e Annarita Della
Penna, direttore dell'Aurum (Municipio, sala Giunta, ore 11);
- Vasto: conferenza stampa per la presentazione del
programma
elettorale e dei candidati che compongono la lista Marisa
Tiberio, in vista del rinnovo delle cariche sociali di
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APPUNTAMENTI DI LUNEDI' 14 IN ABRUZZO

- L'Aquila: inaugurazione dell'Oratorio Don Bosco con la
benedizione dei locali da parte dal vescovo ausiliare Giovanni
D'Ercole. Presenti il Sindaco Massimo Cialente, il presidente
della Provincia Antonio Del Corvo, Don Leonardo Mancini,
Superiore dei Salesiani per l'Italia centrale, Maurizio
Belpietro, direttore del Quotidiano Libero, Arnaldo Rossi,
presidente editoriale Libero Srl, Massimo Bruno, responsabile
relazioni esterne territoriali Enel e Novella Pellegrini,
segretario generale Enel Cuore Onlus. L'oratorio, ristrutturato
grazie al contributo del quotidiano Libero e i suoi lettori e
di Enel Cuore Onlus, offre spazi associativi e ricreativi per i
giovani (sede oratorio, via San Giovanni Bosco 6, ore 14.30);
- Teramo: convegno sul tema "Professione, formazione e
certificazione di qualita' dell'agente di commercio"
(Universita', sala conferenze di scienze della comunicazione,
Campus Coste Sant'Agostino, dalle ore 15);
- Pescara: conferenza stampa di presentazione dell'evento
"Angel investors" - Finanziamenti privati per idee
imprenditoriali, organizzato dalla rete d'impresa Digital Borgo
in collaborazione con il Comune di Pescara. Presenti
l'assessore all'Innovazione tecnologica Eugenio Seccia, Andrea
Risa, general manager della Digital Borgo e Annarita Della
Penna, direttore dell'Aurum (Municipio, sala Giunta, ore 11); 
- Vasto: conferenza stampa per la presentazione del programma
elettorale e dei candidati che compongono la lista Marisa
Tiberio, in vista del rinnovo delle cariche sociali di
Confcommercio della provincia di Chieti, prevista per il
prossimo 20 ottobre (Societa' Operaia Mutuo Soccorso, vico
Raffaello, ore 10.30). 

https://www.facebook.com/LeggimiQuotidiano 
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Nuovo corso in Scienze della Comunicazione: indirizzo
in intermediazione commerciale

Un convegno e una tavola rotonda si terranno presso l’Università di Teramo, rispettivamente oggi e
domani, per presentare il nuovo Corso di Leggi tutto »

L’articolo Nuovo corso in Scienze della Comunicazione: indirizzo in intermediazione commerciale
sembra essere il primo su .

Fonte: Teramo Live

http://www.abruzzonews.it/?p=7730 





Pubblicato il 14 ottobre 2013 da Monica Di Fabio in cultura 

Teramo, arriva il corso universitario di Intermediazione Commerciale

Al  via  a  Teramo   il  nuovo  Corso  di   laurea   in  Scienze
della Comunicazione con indirizzo in intermediazione
commerciale.

Il corso, triennale e senza obbligo di frequenza, è nato
dalla  collaborazione  tra  USARCI  Teramo  e  Università
degli  Studi  di  Teramo  per   la   riqualificazione  e   l’alta
formazione professionale degli agenti di commercio.

Sarà   inaugurato  oggi   con   il   convegno “Professione,
formazione  e  certificazione  di  qualità  dell’agente  di
commercio”si terrà lunedì 14 ottobre dalle ore 15 alle
ore 19 e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: Luigi
Burroni (Preside   della   Facoltà   di   Scienze   della
Comunicazione), Paolo   Gatti (Assessore   Politiche

Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore
generale  –  area  Tax  &  Legal  de   Il  Sole  24  Ore).  Moderatore  del  convegno  sarà   il  giornalista RAI Antimo
D’Amore.

La   tavola   rotonda “L’Università   incontra   il   lavoro” si   svolgerà   il  15  ottobre  dalle  ore  9  alle  ore  13  e
rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi competitivi derivanti dall’iscrizione al nuovo Corso di
laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale.

http://www.abruzzoservito.it/teramo-arriva-il-corso-universitario-di-intermediazione-commerciale/
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Teramo, all’università un corso di laurea in
Scienze della Comunicazione con indirizzo in
intermediazione commerciale

 

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede

dell’Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una

tavola  rotonda  illustreranno  il  nuovo  Corso  di

laurea triennale, senza obbligo di  frequenza, in

Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in

intermediazione commerciale, ideato da USARCI

(Unione  Sindacati  Agenti  e  Rappresentanti  di

Commercio Italiani)Teramo in collaborazione con

l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la

riqualificazione e l’alta formazione professionale

degli  agenti  di  commercio.  Il  convegno

«Professione,  formazione  e  certificazione  di

qualità dell’agente di commercio» sarà introdotto da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo,

e da Luciano D’Amico, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà

un  vero  e  proprio  momento  di  formazione,  durante  il  quale  sarà  indagato  il  valore  aggiunto

dell’Agente  di  Commercio  e  verrà  illustrato  il  nuovo  percorso  di  studi,  unico  in Italia,  avviato

dall’Università di Teramo e attivo già per l’anno accademico 2013-2014. All’evento, interverranno

tra  gli  altri:  Luigi  Burroni  (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della  Comunicazione),  Paolo  Gatti

(Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,  Formazione  ed  Istruzione,  Politiche  sociali  Regione

Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore). Al termine

saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità  agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi  formativi

finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi possibili

grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è rivolto a tutta la categoria

degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze della Comunicazione, per i quali

è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti

formativi  agli  studenti  universitari).La  tavola  rotonda  «L’Università  incontra  il

lavoro» rappresenterà un’occasione per considerare i vantaggi competitivi derivanti dall’iscrizione

al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione  lavorando  nel  campo  dell’intermediazione

commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso senza obbligo di frequenza grazie alla

piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede, contributi video e in

podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea triennale di Scienze

della Comunicazione dell’Università degli  studi  di  Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda

che prevede il confronto tra  le  esperienze di  esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni

italiane,  per riflettere  sul nuovo ruolo assegnato all’intermediario  commerciale  e alla  crescente

esigenza formativa.

PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali

Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management
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MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

 FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

 Consegna  degli  Attestati  di  partecipazione  rilasciati  dall’Università  e  dall’Usarci  a  tutti  i

partecipanti

 Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

 Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della

Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione commerciale con NICOLETTA BAZZANO

• Presidente del corso di laurea triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi

di Teramo:

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa

ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

 Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

 FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

Articoli correlati:

1. Teramo, Università: studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione vincono il

concorso nazionale di Pubblicità Progresso sulla donazione degli organi

2. Chieti: corso di Meditazione Familiare, principi teorici e applicativi

3. Indetto il corso sul Controllo sanitario ed annonario dei prodotti della pesca

4. Teramo: la Scuola forense dalla collaborazione tra Ordine degli Avvocati e Università

5. L’Aquila: al via la seconda edizione della scuola di autoimprenditoria giovanile Startime
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Teramo, all’università un corso di laurea in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale

14 ottobre 2013 08:58 

Lunedì 14 e martedì 15 ottobre, presso la sede
dell’Università  di  Teramo,  un  convegno  e  una
tavola  rotonda  illustreranno  il  nuovo  Corso  di
laurea triennale, senza obbligo di frequenza, in
Scienze  della  Comunicazione  con  indirizzo  in
intermediazione commerciale, ideato da USARCI
(Unione  Sindacati  Agenti  e  Rappresentanti  di
Commercio Italiani)Teramo in collaborazione con
l’Università  degli  Studi  di  Teramo,  per  la
riqualificazione e l’alta formazione professionale
degli  agenti  di  commercio. Il  convegno
«Professione,  formazione  e  certificazione  di
qualità dell’agente di commercio» sarà introdotto
da Franco Damiani, Presidente USARCI Teramo,
e  da  Luciano  D’Amico,  Magnifico  Rettore

dell’Università degli Studi di Teramo. L’incontro costituirà un vero e proprio momento di formazione,
durante il quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà illustrato il nuovo
percorso  di  studi,  unico  in  Italia,  avviato  dall’Università  di  Teramo  e  attivo  già  per  l’anno
accademico 2013-2014. All’evento, interverranno tra gli altri: Luigi Burroni (Preside della Facoltà di
Scienze della Comunicazione), Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche sociali Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax &
Legal de Il Sole 24 Ore). Al termine saranno consegnati 140 certificati di Qualità agli agenti che
hanno seguito i corsi formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti
di Commercio” e resi possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo. Il convegno è
rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell’Università di Scienze della
Comunicazione, per i quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione valevole ai fini
curriculari  di 0,5 c.f.u. (crediti  formativi agli  studenti  universitari).La tavola rotonda «L’Università
incontra  il  lavoro» rappresenterà  un’occasione  per  considerare  i  vantaggi  competitivi  derivanti
dall’iscrizione  al  Corso  di  laurea  in  Scienze  della  Comunicazione  lavorando  nel  campo
dell’intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il  corso senza obbligo di
frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni, lezioni, schede,
contributi video e in podcasting ed eserciziari. Nicoletta Bazzano, Presidente del corso di laurea
triennale di Scienze della Comunicazione dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice
della tavola rotonda che prevede il confronto tra le esperienze di esponenti USARCI provenienti da
diverse regioni italiane, per riflettere sul nuovo ruolo assegnato all’intermediario commerciale e alla
crescente esigenza formativa.



PROGRAMMA

Lunedì 14 ottobre, dalle ore 15.00 alle 19.00

Convegno: Professione, formazione e certificazione di qualità

Apertura convegno

FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Presentazione “il nuovo ruolo delle Associazioni di categoria”

LUCIANO D’AMICO • Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Teramo

Indirizzi di saluto

Saluto delle autorità e degli ospiti presenti

Intervengono:

LUIGI BURRONI • Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione

Il nuovo percorso accademico per l’intermediazione Commerciale

CIANO DONADON • Presidente USARCI Federazione Nazionale d’Onore

Il valore aggiunto dell’Agente di Commercio nella evoluzione post Industriale

PAOLO GATTI • Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali
Regione Abruzzo

Il supporto delle Istituzioni alla riqualificazione delle professioni

CARLO BRAVI • Direttore Generale della Fondazione Enasarco

Servizi di Assistenza e Pensione integrativa

LUCIO LUZI • Vice direttore generale – area Tax & Legal Il Sole 24 Ore

Evoluzione dell’Agente di Commercio

Ore 17.00 – 17.30 Coffee Break

UMBERTO CHIMINAZZO • Direttore generale Istituto Certiquality

Il Vantaggio competitivo derivante dall’operare in Qualità e l’abbattimento del Risk Management

MARCO GASPARRONI • Avvocato Centro Giuridico Usarci Nazionale

Diritti e doveri dell’Agente di Commercio

OTTAVIO BAIA • Docente alla formazione professionale e co-creatore del Certif. DT58

La crisi e il cambiamento

Consegna dei 140 Certificati di Qualità

 FRANCO DAMIANI • Presidente USARCI Teramo

Chiusura degli interventi con testimonianze degli Agenti di Commercio certificatisi in Qualità

 Consegna degli Attestati di partecipazione rilasciati dall’Università e dall’Usarci a tutti i partecipanti

 Martedì 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Tavola rotonda: l’Università incontra il lavoro

 Il Vantaggio competitivo della conoscenza: perché iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della
Comunicazione  lavorando  nel  campo  dell’intermediazione  commerciale  con NICOLETTA
BAZZANO  •  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo:

Intervengono:

CHRISTIAN CORSI • Docente di Comunicazione d’impresa



ROBERTO AMOVILLI • Presidente USARCI Rimini

MASSIMO AZZOLINI • Presidente USARCI Verona

CLAUDIO BILATO • Presidente USARCI Padova

GIANCARLO BONAMENTI • Presidente USARCI Mantova

DAVIDE CAROPRESO • Presidente USARCI Genova

PATRIZIA CARPI • Presidente USARCI Forli’

ANDREA MADDALENA • Presidente USARCI Vicenza

MAURO RISTÈ • Presidente USARCI Ancona

FEDERICO ROSSETTO • Presidente USARCI Venezia

BRUNO ROSSI • Presidente USARCI Pescara

ANDREA ZANCHETTA • Presidente USARCI Treviso

ZENO CARMINEO • Consigliere USARCI Bari

 Ore 11.00 – 11.30 Coffee Break

 FRANCO DAMIANI • Presidente Usarci Teramo

Conclusione delle giornate formative

http://www.gazzettacommerciale.com/teramo-alluniversita-un-corso-di-laurea-in-scienze-della-
comunicazione-con-indirizzo-in-intermediazione-commerciale/





USARCI e Università di Teramo insieme per il Corso di laurea
triennale in Scienze della Comunicazione

Teramo, 14 ottobre – Oggi pomeriggio e domani mattina, presso la sede dell'Università di Teramo,
un convegno e una tavola rotonda illustreranno il nuovo Corso di laurea triennale, senza obbligo di
frequenza, in  Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione commerciale, ideato
da USARCI Teramo in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo, per la riqualificazione
e l'alta formazione professionale degli agenti di commercio.

Il  convegno  “Professione, formazione e certificazione di  qualità dell'agente di  commercio” sarà
introdotto  da  Franco  Damiani,  Presidente  USARCI  Teramo,  e  da  Luciano  D'Amico,  Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Teramo. L'incontro costituirà un vero e proprio momento di
formazione, durante il  quale sarà indagato il valore aggiunto dell’Agente di Commercio e verrà
illustrato il nuovo percorso di studi, unico in Italia, avviato dall'Università di Teramo e attivo già per
l'anno  accademico  2013-2014.
All'evento,  interverranno  tra  gli  altri:  Luigi  Burroni (Preside  della  Facoltà  di  Scienze  della
Comunicazione),  Paolo Gatti (Assessore Politiche Attive del Lavoro,  Formazione ed Istruzione,
Politiche sociali Regione Abruzzo) e  Lucio Luzi (Vice direttore generale - area Tax & Legal de Il
Sole 24 Ore).

Al  termine  saranno  consegnati  140  certificati  di  Qualità agli  agenti  che  hanno  seguito  i  corsi
formativi finalizzati alla “Certificazione di Qualità degli agenti/Rappresentanti di Commercio” e resi
possibili grazie al progetto VIP Voucher della Regione Abruzzo.



Il convegno è rivolto a tutta la categoria degli agenti di commercio e agli studenti dell'Università di
Scienze della Comunicazione, per i  quali  è previsto il  rilascio di  un attestato di  partecipazione
valevole ai fini curriculari di 0,5 c.f.u. (crediti formativi agli studenti universitari).

La tavola rotonda  “L'Università incontra il  lavoro” rappresenterà un'occasione per considerare i
vantaggi  competitivi  derivanti  dall'iscrizione al  Corso di  laurea in Scienze della Comunicazione
lavorando nel campo dell'intermediazione commerciale. Sarà inoltre spiegato come seguire il corso
senza obbligo di frequenza grazie alla piattaforma elearning, su cui è possibile trovare pre-lezioni,
lezioni,  schede,  contributi  video  e  in  podcasting  ed  eserciziari.
Nicoletta  Bazzano,  Presidente  del  corso  di  laurea  triennale  di  Scienze  della  Comunicazione
dell’Università degli studi di Teramo, sarà moderatrice della tavola rotonda che prevede il confronto
tra le esperienze di esponenti  USARCI provenienti  da diverse regioni italiane, per riflettere sul
nuovo ruolo assegnato all'intermediario commerciale e alla crescente esigenza formativa. 

http://www.abruzzoinvideo.tv/picture/USARCI-e-Universit%25C3%25A0-di-Teramo-insieme-per-il-Corso-di-
laurea-triennale-in-Scienze-della-Comunicazione-/d0a8881f8dfe62e94ff39418d81ffcad
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Nuovo corso in Scienze della Comunicazione: indirizzo in
intermediazione commerciale

Un  convegno  e  una  tavola  rotonda  si  terranno  presso  l’Università  di
Teramo, rispettivamente oggi e domani, per presentare il nuovo Corso di
laurea in Scienze della Comunicazione con indirizzo in intermediazione
commerciale.

Il  corso,  triennale  e  senza  obbligo  di  frequenza,  è  nato  dalla
collaborazione tra USARCI Teramo e Università degli Studi di Teramo per
la  riqualificazione  e  l’alta  formazione  professionale  degli  agenti  di
commercio.

Il convegno “Professione, formazione e certificazione di qualità dell’agente
di  commercio”  si  terrà  oggi  dalle  ore  15  alle  ore  19  e  vedrà  la

partecipazione, tra gli altri, di Luigi Burroni (Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione),
Paolo  Gatti  (Assessore  Politiche  Attive  del  Lavoro,  Formazione ed  Istruzione,  Politiche  sociali
Regione Abruzzo) e Lucio Luzi (Vice direttore generale – area Tax & Legal de Il Sole 24 Ore).
Moderatore del convegno sarà il giornalista RAI Antimo D’Amore.

La tavola rotonda “L’Università incontra il lavoro” si svolgerà invece domani dalle ore 9 alle ore 13
e rappresenterà  un’occasione  per  considerare  i  vantaggi  competitivi  derivanti  dall’iscrizione  al
nuovo Corso di laurea in Scienze della Comunicazione lavorando nel campo dell’intermediazione
commerciale.

Topics: formazione, Scienze della Comunicazione

Persone: Luigi Burroni, Paolo Gatti

http://www.teramolive.it/nuovo-corso-di-laurea-in-scienze-della-comunicazione-indirizzo-in-intermediazione-
commerciale/




