Ufficio Segreteria Commissione esami
Agenti di affari in mediazione
Messina, 23 maggio 2017

Ai Signori Candidati
ammessi agli esami

Oggetto: Convocazione Esami per Agenti di affari in mediazione sez. agenti immobiliari e con
mandato a titolo oneroso maggio 2017.
Con riferimento all’oggetto, si invitano le SS.LL. a presentarsi presso la Camera di
Commercio di Messina Sala Consulta il giorno 31.05.2017 per sostenere le due prove scritte che si
terranno alle ore 9,30 la prima prova e alle ore 11,00 la seconda prova.
La prima prova consisterà in quaranta quiz, ciascuno con una triplice possibilità di risposta,
concernenti la professione del mediatore e gli argomenti di diritto civile di cui all’art.20 del Decreto
dell’ Assessore Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 01/04/2009.
La seconda prova, consistente anch’essa in quaranta quiz con triplice possibilità di risposta, verterà
sulle altre materie di esame previste dallo stesso art. 20 del succitato decreto.
Ciascuna prova scritta sarà giudicata col punteggio di sei decimi se conterrà da 24 a 27 risposte
esatte; di sette decimi se ne conterrà da 28 a 31; di otto decimi se ne conterrà sa 32 a 35; di nove
decimi se ne conterrà da 36 a 39 ed infine di dieci decimi se ne conterrà 40.
Le prove scritte avranno ciascuna una durata massima di 60 minuti.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette
decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una delle due.
L’elenco dei candidati che avranno superato le due prove scritte verrà pubblicato sul sito camerale
www.me.camcom.it e all’Albo camerale on line, il 01.06.2017.
Si precisa pertanto che la presente costituisce notifica di convocazione agli esami scritti per gli
aventi diritto i quali apprenderanno dell’avvenuta ammissione alla prova orale con le modalità sopra
specificate. La prova orale verterà, oltre che sugli argomenti oggetto delle prove scritte, sulla
conoscenza del mercato immobiliare urbano ed agrario e sui relativi prezzi ed usi.
Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio non inferiore a sei decimi.
Si comunica che le prove di esame saranno precedute dalla identificazione dei candidati che
pertanto dovranno esibire un valido documento di riconoscimento, unitamente ad una fotocopia
dello stesso.
Si avvisa, infine, che durante le prove scritte non è consentito l’uso di testi di legge, né di strumenti
di comunicazione con l’esterno.
FIRMATO
Il Presidente della Commissione
Dott. Alfio Pagliaro

