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L’associazione ATSC – Agenti Teramo Senza Confini, in continuità e in coererenza con 
la sua mission - qualifica e tutela dell'agente di commercio - e con il progetto di 
formazione continua ha realizzato, in partenariato con l’Università degli Studi di 
Teramo, il corso di laurea professionalizzante in Scienze della Comunicazione per 
l’azienda e il commercio.  

Per rispondere all’esigenza di personale qualificato manifestata sempre più dalle 
aziende e per fornire una preparazione e professionalizzazione alla figura dell’agente 
di commercio, l’ATSC si è fatta promotrice di questo progetto di formazione continua, 
unica esperienza in Italia. 

A dimostrazione della concretezza e della solidità del progetto, la Fondazione 
ENASARCO, ha deciso di sostenere la formazione con un investimento di €.1.500.00 
rimborsando agli agenti di commercio il 50% sia per i corsi di aggiornamento 
professionale che per le tasse universitarie. 

Il percorso, iniziato con il sodalizio tra ATSC e L’UNIVERSITA’ Degli Studi di Teramo, 
che si rinnova di anno in anno con entusiasmo da ambo le parti, non si conclude con il 
conseguimento della Laurea. 

L’Associazione ha, infatti, organizzato  in partenariato con gli Spin-off Cisrem e Really 
New Minds e la Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo, Centro Linguistico 
di Ateneo - 5 corsi professionalizzanti accreditati presso l'Enasarco, che eroga il 
relativo contributo. 

I corsi riguardano ambiti fondamentali per la professione dell’agente di commercio 
(competenze manageriali, comunicative e linguistiche, tecniche di vendita, 
dematerializzazione di dati e informazioni) e forniscono gli strumenti per tenersi 
aggiornati e mantenersi competitivi nel mondo della intermediazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea professionalizzante Scienze della comunicazione 
Partenariato con ATSC (Agenti di commercio) 

L’indirizzo “Comunicazione per l’azienda e il commercio” della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione di Teramo, realizzato appositamente per gli agenti di 
commercio, è un percorso formativo inserito all’interno della laurea triennale in 
Scienze della Comunicazione che prevede l’acquisizione di competenze specifiche 
orientate alla complessa realtà dell’intermediazione commerciale. Il corso di laurea 
nasce da una convenzione quadro siglata tra l’università degli Studi di Teramo ed 
ATSC al fine di meglio delineare gli standard di un percorso formativo fortemente 
innovativo. Oggi gli agenti di commercio iscritti alla Facoltà di Scienze 
della comunicazione di Teramo sono più di duecento, provengono da tutta l’Italia e 
nella sessione di ottobre 2016 i primi cinquanta iscritti conseguiranno la laurea.  

A partire dalla nostra offerta formativa, abbiamo pensato di potenziare gli 
insegnamenti relativi al marketing e alle discipline commerciali e di ridefinire parte 
dei nostri programmi pensando alle esigenze di formazione degli Agenti di 
Commercio già in attività, ma anche alla formazione di giovani che vogliano 
intraprendere in futuro questa attività professionale. In particolare, gli agenti di 
commercio che si iscriveranno potranno beneficiare oltre a insegnamenti di 
cultura generale, alcuni insegnamenti per acquisire specifiche skills professionali: 
Comunicazione d’impresa, Management, Marketing, Tecniche di vendita.  

È un grande traguardo per la qualificazione professionale degli agenti di 
commercio. Difatti, l’istituzione di questo indirizzo di studi discende dalla 
constatazione di come l’attività dell’agente di commercio sia divenuta nell’attuale 
contesto lavorativo una professione altamente qualificante e, come tale, da una 
parte richiede un’attenta e continua formazione, dall’altra fornisce preziose 
opportunità per raggiungere un elevato grado di soddisfazione e 
realizzazione personale. 



 

 

L’attivazione di questo percorso formativo è stato possibile grazie 
all’implementazione di una moderna piattaforma per l’e-learning - patto.unite.it -
 in cui i docenti pubblicano i propri calendari didattici, le slides e le attività di 
esercitazione, unitamente ad altri materiali didattici di tipo audio-visivo, i quali 
costituiscono fondamentali strumenti per l’autovalutazione e la preparazione in 
previsione degli esami. Non c’è quindi l’obbligo di frequenza, tuttavia si evidenzia 
come non viene trascurato il contatto personale con gli iscritti non frequentanti, e 
che anzi vengono a tal fine organizzate lezioni dedicate per gli studenti che 
aderiscono al partenariato con ATSC: incontri full-immersion sia nella sede di 
Teramo che in altre parti d’Italia durante i quali vi è anche la possibilità di effettuare 
le prove intermedie, che consentono una preparazione dell’esame più articolata e 
più efficace. 

Pertanto, il nuovo indirizzo formativo “Comunicazione per l’azienda e il commercio” 
si palesa come un’occasione fondamentale per incrementare la consapevolezza circa 
il ruolo che viene a svolgere il professionista agente di commercio nell’attuale 
scenario socio-economico in cui si trova ad operare. Lo sviluppo delle competenze, 
delle skills e delle attitudini individuali e di team working dello stesso passano anche 
e soprattutto attraverso una formazione continua e mirata che sappia sviluppare ed 
arricchire le capacità – acquisite e da acquisire – del professionista. 

 

 

Sede 
Campus di Coste Sant'Agostino 
Via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo 

 

Dott. Franco Damiani  
Tutor della Facoltà per la Coorte ATSC 
franco.damiani@atsc.info  
 
Prof. Christian Corsi  
Delegato di Facoltà per la Coorte ATSC 
ccorsi@unite.it  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano degli studi 
Comunicazione per l’azienda e il commercio 

 
 
Primo anno 
Semiotica   12 Cfu 
Logica e teoria dell’argomentazione   12 Cfu 
Storia e società del mondo contemporaneo   12 Cfu 
Comunicazione d’impresa  12 Cfu 
Media e culture visuali   12 Cfu 
 
Secondo anno 
Sociologia  12 Cfu 
Psicologia della comunicazione   6 Cfu 
Idee e linguaggi della politica   12 Cfu 
Informatica e comunicazione   12 Cfu 
Sociologia delle organizzazioni   12 Cfu 
Tecniche di vendita  6 Cfu 
Marketing  6 Cfu 
 
Terzo anno 
Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione  6 Cfu 
Strategia aziendale  12 Cfu 
Diritto comparato dell’economia  6 Cfu 
Statistica economica  6 Cfu 
Diritto commerciale   6 Cfu 
Idoneità di lingua inglese   (Centro Linguistico d’Ateneo)  4 Cfu 
Tirocinio formativo   6 Cfu 
Altre attività formative/workshop   2 Cfu 
Prova finale (Tesi)  6 Cfu   
 
 
 
 
 



 
L’AGENTE DI COMMERCIO MANAGER 

Gestire ed amministrare in maniera efficace ed efficiente 
agenzie e reti di vendita aziendali 

 

 

 

Nella tua città 
Corso professionalizzante a cura dello 

Spin-off Cisrem srl (Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico-Manageriali) 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

Nell’attuale scenario di mercato locale, nazionale e globale, le spinte verso una 
crescente competitività e diversificazione dei prodotti e servizi offerti ha portato 
diverse aziende ad affidare i loro di mandati di agenzia ad imprese specializzate, 
formate da agenti di commercio e da relativi subagenti. Approccio quest’ultimo che 
si pone complementare ma gradualmente sostitutivo al classico affidamento ad 
agenti monomandatari e plurimandatari. 

Similmente, le recenti tendenze in ambito professionale vedono emergere con forza 
la figura dell’agente di commercio gestore ed amministratore di reti di vendita in 
ambito aziendale, anche e soprattutto all’interno di dedicate aree funzionali 
formalizzate di management (Area Manager).  

Tal elementi situazionali e contestuali accrescono le sfide attuali dell’agente di 
commercio in termini di competenze, skills e know-how, le quali seppur rischiose ed 
insidiose da affrontare in un mercato ipercompetitivo, costituiscono sicuramente 
delle straordinarie occasioni di crescita professionale, nonché opportunità per 
individuare nuovi e proficui mercati; ciò nell’ottica di accrescere in maniera continua 
e resiliente il rapporto con il cliente e la sua soddisfazione. 

 Scopo del corso  
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze, le competenze e le 
metodiche concettuali e pragmatiche al fine di organizzare, gestire ed amministrare 
in maniera sistematica e ragionata gli elementi strategico-operativi classici ed 
emergenti nell’ambito delle agenzie e delle unità funzionali aziendali specificamente 
predisposte alla gestione delle reti di vendita. 



 
 
Finalità conoscitive ed applicative 
La finalità del corso è quella di guidare, mediante un approccio flessibile, intuitivo e 
proattivo, il professionista nell’acquisizione e nell’accrescimento delle metodiche, 
delle conoscenze e  delle tecniche operative volte al governo efficace ed efficiente 
degli aspetti e degli elementi organizzativi, manageriali e strategici tradizionali ed 
innovativi della professione dell’agente di commercio in contesti aziendali e di 
agenzia, al fine di meglio pianificare ed amministrare la rete di vendita, nonché 
migliorare il rapporto con il cliente mediante un approccio di marketing relazionale 
avanzato. 
 

Argomenti e contenuti 
Elementi e caratteri della gestione strategica; 

 Le risorse e le competenze distintive nel sistema aziendale e professionale; 
 Dinamiche ed approcci aziendali di crescita strategica; 
 Elementi concettuali ed approcci metodologici operativi della pianificazione 

strategica; 
 L’implementazione delle strategie: dalla progettazione organizzativa al 

management; 
 Elementi ed approcci di analisi competitiva; 
 Orientamenti e metodologie per il controllo strategico; 
 Analisi e valutazione delle performance organizzative, manageriali e 

strategiche; 
 Elementi ed approcci alla Human Resource Management; 
 Presentazione e discussione di case studies; 
 Realizzazione di project works. 

Platea dei destinatari 
Da un minimo di 20 partecipanti a un massimo di 30 
Durata 
14 ore in presenza + 1 ora di feedback on line 
Costo 
€ 300+IVA per partecipante (costo detraibile fiscalmente)  
con rimborso del 50% da parte dell'Enasarco 
 
Docente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Prof. Christian Corsi 

A tutti i partecipanti verra’ rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA  
Spin-off Cisrem srl (Centro Internazionale Studi e Ricerche Economico-Manageriali) 

UNIVERSITA’ di TERAMO 
valido per il proprio Curriculum oltre al riconoscimento di CFU 



L'AGENTE DI COMMERCIO COMUNICATORE 

L’arte di persuadere e gestire la relazione col cliente 

 

Nella tua città 
Corso professionalizzante a cura dello 

Spin-off Really New Minds 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

accreditato con il contributo Enasarco 

Ogni agente di commercio ha maturato con l’esperienza abilità di comunicazione, 
persuasione e gestione delle relazioni. Diverso, però, è possedere competenze 
tecniche a riguardo. Queste hanno aspetti a volte difficili da cogliere e attuare senza 
un'opportuna formazione e possono migliorare di molto le prestazioni. 

Scopo del corso 
Il corso mira a fornire concetti, principi e tecniche di comunicazione, persuasione e 
gestione della relazione ed a sviluppare con appositi training le abilità necessarie. 

Argomenti trattati 
L’ABC della comunicazione interpersonale 
L’importanza della “lettura della mente” 
Coordinarsi e negoziare 
Gli script 
Il valore della cortesia 
Bugie e malintesi: pregi e difetti del malfunzionamento 
Differenze culturali: conoscerle per regolarsi a seconda dell’interlocutore 
Tipi di relazioni interpersonali 
Come essere simpatici: un equilibrio delicato da gestire 
Vicoli ciechi nella relazione 
La tecnica delle tre A per uscire dai vicoli ciechi 
Come generare fiducia 
Controllare attivamente la comunicazione 

 



 
Self-monitoring professionale 
Leve della persuasione: quando funzionano e quando no 
La prepersuasione: framing e preparazione del terreno 
Trainig e lavori di gruppo 
Imparare da case history 
Esercitarsi nella tecnica delle tre A 
Esercitarsi nel lavoro di prepersuasione 
Esercitarsi nell’uso di leve 

Platea dei destinatari 
Da un minimo di 20 partecipanti ad un massimo di 30 

Durata 
14 ore in presenza + 1 ora di feedback on line. 

Costo 
€ 300+IVA per partecipante (costo detraibile fiscalmente) rimborso 50% con il 
contributo Enasarco 

Docente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO 
Prof. Parisio Di Giovanni 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA da 
Spin-off Really New Minds – UNIVERSITA’ di TERAMO 

valido per il proprio Curriculum oltre al riconoscimento di CFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'AGENTE DI COMMERCIO CONSULENTE 
Vendere con successo e fidelizzare la clientela con la costruzione del valore  

nei mercati B to B 

 

Nella tua città 
Corso professionalizzante a cura dello 

Spin-off Really New Minds 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

accreditato con il contributo Enasarco 

Nei mercati business to business l’obiettivo è quello di creare relazioni durature nel 
tempo che consentano di effettuare vendite ripetute. Per ottenere questo risultato, 
in mercati sempre più difficili e competitivi, non è sufficiente affidarsi alle proprie 
capacità di persuasione, ma è necessario offrire soluzioni, mettendo al centro del 
processo di vendita non il prodotto ma il cliente. Tutte le ricerche effettuate a livello 
nazionale ed internazionale, dimostrano che i professionisti delle vendite “high 
performance” sono quelli in grado di costruire valore per l’organizzazione del 
cliente. 

Scopo del corso 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti un metodo operativo per l’attuazione 
nei mercati B to B della vendita consulenziale. 

Finalità del Corso 
La finalità del corso è quella di accompagnare, con un taglio concreto e di facile 
implementazione, il professionista nell’acquisizione delle tecniche per migliorare i 
propri risultati attraverso la costruzione del valore per il cliente. 
 
Modalità di svolgimento 
Nell’attività d’aula si alterneranno momenti di approfondimento, di esercitazione 
pratica, di simulazioni e lavori di gruppo. 

 

 



Argomenti trattati 
L’importanza del personal branding: il cliente acquista prima il venditore 
Definire le caratteristiche del cliente ideale: ottimizzare il tempo e sfruttare il 
potenziale dell’area investendo le proprie risorse nella giusta direzione 
Pianificare le attività e condividere gli obiettivi 
Scoprire le reali necessità del cliente 
Individuare gli interlocutori ed i loro obiettivi 
Offrire soluzioni che creano valore 
Presentare la soluzione quantificando il beneficio offerto 
Affiancare il cliente per costruire valore nel tempo: creare nuove opportunità e 
proteggerlo dalla concorrenza 

Platea dei destinatari 
Da un minimo di 20 partecipanti a un  massimo di 30 

Durata 
14 ore in presenza +  1 ora di feedback on line. 

Costo 
€ 300+IVA per partecipante (costo detraibile fiscalmente) rimborso del 50% con il 
contributo Enasarco 

Docente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Prof. Marco Galdenzi 

A tutti i partecipanti verra’ rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA   

Spin-off Really New Minds – UNIVERSITA’ di TERAMO 

valido per il proprio Curriculum oltre al riconoscimento di CFU 

 

 

 

 

 

 

 



LA PROFESSIONE DELL’AGENTE DI COMMERCIO  
NELL’ERA DIGITALE 

Le competenze tecnologiche necessarie per l’industria 4.0 

 

Nella tua città 
Corso professionalizzante a cura dello 

Spin-off Really New Minds 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

accreditato con il contributo Enasarco 

La professione dell’Agente di Commercio e del Promotore finanziario  è profondamente cambiata 
nel tempo per l’impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di nuove tecnologie 
computazionali ed applicazioni per l’analisi dei dati e di sistemi connessi appartenenti alla 
cosiddetta (internet of things and machines). 

Scopo del corso 
Per stare al passo con i tempi e beneficiare proficuamente dell’apporto delle nuove tecnologie 
occorre essere pronti ed aggiornati nel settore che sarà sempre più strategico nel prossimo futuro: 
ICT e le relative competenze tecnologiche. Siamo infatti completamente immersi nel web e nei 
social network, perennemente in contatto con tutti, accerchiati da applicazioni ad hoc per apparati 
mobili al fine di incentivare le vendite e le relative transazioni economiche. In questo scenario 
sempre più complesso e fluido, è indispensabile conoscere gli apparati tecnologici ed avere le 
competenze necessarie per gestire in tutta sicurezza i dati e le informazioni contenute nei propri 
dispositivi al fine di evitare intrusioni, manipolazioni e perdita dei dati. Inoltre la conoscenza 
approfondita delle nuove tecnologie e dei social media offre l’opportunità di incrementare le 
vendite e i profitti gestendo in maniera ottimale la propria clientela. 
 
Finalità del Corso 
Il corso mira a fornire le basi, le tecniche e le competenze necessarie per gestire in sicurezza i 
rapporti commerciali con la propria clientela e soddisfarli in qualsiasi momento attraverso i mezzi 
del customer service (email, form, social network) sino ad arrivare alle live chat con operatori 
creati ad hoc dall’intelligenza artificiale delle chatbot. La cura dei clienti nel mondo di oggi e 
maggiormente nel prossimo futuro sarà sempre più incentrata sulla onnipresenza e la 
multicanalità dell’assistenza e il customer care/service, servizi sempre disponibili ed accessibili, 
informazioni sempre aggiornate in tempo reale e condivise sulla “nuvola” che diventa sempre più 
punto di riferimento per le aziende e mercati finanziari e commerciali. 

 



 

 

Modalità di svolgimento 
Nell’attività d’aula si alterneranno momenti di approfondimento, di esercitazione pratica, di 
simulazioni e lavori di gruppo. 

Argomenti trattati 
Concetti fondamentali degli apparati mobili 
Il cloud e la relativa gestione delle informazioni 
Applicazioni nel cloud 
Sicurezza delle informazioni 
Misure di protezione e relativi software 
Content Management System 
Social Media Marketing 
Web Marketing 
Portale web personale 
Intelligenza artificiale e Chatbot 

 Kit dell’agente 
Tutti i partecipanti del corso, riceveranno in omaggio il “Kit dell’agente” 

          •         Sito/Portale web personalizzato; 
          •         Software nel Cloud; 
          •         Applicativi utili per la professione; 
          •         Software antivirus e misure di protezione; 
          •         Accesso illimitato alla piattaforma del corso; 
          •         Webinar tematici gratuiti. 

Platea dei destinatari 
Da un minimo di 20 partecipanti a un  massimo di 30 

Durata 
14 ore in presenza +  1 ora di feedback on line . 

Costo 
€ 300+IVA per partecipante (costo detraibile fiscalmente) rimborso del 50% con il contributo 
Enasarco 

Docente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
prof. Roberto Salvatori 

A tutti i partecipanti verra’ rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA  
Spin-off Really New Minds – UNIVERSITA’ di TERAMO 

valido per il proprio Curriculum oltre al riconoscimento di CFU 

 



 
CORSO DI BUSINESS ENGLISH 2017 
Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo 

 

Corso professionalizzante a cura della 

Fondazione Centro Linguistico d'Ateneo 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

accreditato con il contributo Enasarco 

A seguito del successo delle precedenti edizioni, la nostra associazione ATSC - in partenariato con 
la Fondazione dell'Università degli Studi di Teramo Centro Linguistico di Ateneo - ha deciso di 
proseguire la sua mission realizzando la 3° Edizione del corso di "Business English", rivolto a tutti i 
soci ed ai loro familiari, per l'apprendimento della lingua inglese. 

Scopo del corso 
Fornire una marcia in più nel mondo del lavoro, più specificatamente nel mondo degli affari e del 
commercio, trasmettendo le competenze linguistiche necessarie per avere successo nel mercato 
del lavoro globale. 

Costo 
Il costo di partecipazione convenzionato individuale di € 200 + iva - nel quale sono ricompresi il 
materiale didattico, l`esame finale e il rilascio del Certificato di idoneità della lingua inglese - con 
rimborso del 50% da parte dell'Enasarco. 

 

Argomenti trattati 

Il programma viene personalizzato per ogni classe. Esempi di moduli ed aree tematiche: 
Spoken Communication – Comunicazione orale 

 telefonate 
 riunioni e videoconferenze 
 come presentarsi e fare conversazioni utili a socializzare durante viaggi, conferenze, fiere e  

incontri di lavoro 

 

 



 

Written Communication – Comunicazione scritta 

 e-mail, newsletter 
 lettere e relazioni commerciali 
 presentazioni, grafici, powerpoints 

Prodotti e Servizi: Come comunicare il loro valore e relazionarsi con i clienti 

 presentare se stessi, l’azienda, la mission, i prodotti e i servizi offerti 
 relazionarsi con i clienti 
 linguaggio tecnico del settore, ad esempio: 

- vendite 
- trattative 
- marketing 

Modalità di svolgimento  
Esercitazioni pratiche: presentazioni, trattative, telefonate, role-play e specifici case studies, in 
modo da fornire un alto grado di autonomia e competenza linguistica in ambito lavorativo. 
 
Durata 
La durata complessiva è di 30 ore. Il corso riguarderà i livelli A2 e B1 e si terrà presso il Centro 
Linguistico dell'Università degli Studi di Teramo. Il calendario sarà il seguente: 

Livello A2, ogni lunedì, ore 16 - 19:                           Livello B1, ogni giovedì, ore 14:30 - 17:30: 
- 15 maggio;                                                                   - 18 maggio; 
- 22 maggio;                                                                   - 25 maggio; 
- 29 maggio;                                                                   - 1 giugno; 
- 5 giugno;                                                                      - 8 giugno; 
- 12 giugno;                                                                    - 15 giugno: 
- 19 giugno;                                                                    - 22 giugno; 
- 26 giugno;                                                                    - 29 giugno; 
- 3 luglio;                                                                        - 6 luglio; 
- 10 luglio;                                                                      - 13 luglio; 
- 17 luglio.                                                                      - 20 luglio. 

Platea dei destinatari 
Massimo 40 

Docente UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Proff.ssa Sabrina Mazzara 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un 

ATTESTATO DI FREQUENZA  

Fondazione Centro Linguistico d'Ateneo 
UNIVERSITA’ degli STUDI di TERAMO 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente ATSC 

Delegato Assemblea Enasarco  
Tutor Università di Teramo 

 

Dott. Franco Damiani 
franco.damiani@atsc.info 

info 335.349190 
 
 
 

Segreteria di Presidenza 
 

Dott.ssa Federica Gregori 
federica@atsc.info 

info 392.9090305 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…con ATSC non si è mai soli !!!! 
 

 

 

 

Via Nazionale per Teramo n. 226 - 64021 Giulianova 
TEL.  085. 8025310 – FAX 085.8000888 

www.atsc.info – info@atsc.info 

 


