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L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER GLI AGENTI IMMOBILIARI VA ON LINE 
6 WEBINAR FORMATIVI DURANTE L’ISOLAMENTO DA CORONAVIRUS 

 
In considerazione della situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e il mondo intero, 
Forma Camera in collaborazione con FIMAA Roma - Federazione Italiana Mediatori Agenti D’Affari, al fine 
di dare continuità alla propria attività istituzionale di formazione ed informazione, organizza 6 webinar 
formativi a favore degli agenti immobiliari ed aspiranti agenti immobiliari, su tematiche e approfondimenti 
della professione. 

In particolare l'attività sarà organizzata in 6 appuntamenti di un'ora l'uno e il programma riguarderà le 
seguenti tematiche: 

1° Appuntamento : Venerdì 3 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Saluti del Presidente FIMAA Roma Maurizio Pezzetta.  
Relatore: Michele Pizzullo 
Contratti preliminari in scadenza. Vendite a distanza. Procure e scritture private con più autentiche. 
Come garantire il pagamento del prezzo. Deposito prezzo a mani del notaio.  
 
2° Appuntamento: Martedì 7 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Relatore: Paolo Donda 
Il delicato momento che sta attraversando la categoria professionale degli agenti immobiliari. 
Aggiornamenti e suggerimenti in materia fiscale e previdenziale. 
 
3° Appuntamento: Venerdì 10 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Relatore: Michele Pizzullo 
Rilevanza in materia immobiliare delle successioni a causa di morte e delle donazioni  
 
4 ° Appuntamento: Martedì 14 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Relatore: Michele Pizzullo 
Gli atti di compravendita. Conformità urbanistica e regolarità urbanistica degli immobili. Il certificato 
di agibilità (se manca?). 
 
5°Appuntamento: Venerdì 17 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Relatore: Michele Pizzullo 
Aspetti fiscali della compravendita degli immobili residenziali e strumentali. Agevolazione prima 
casa. 
 
6° Appuntamento: Martedì 21 Aprile dalle 15.00 alle 16.00 
Relatore: Armando Vitali 
Immobili commerciali e aziende: le cose da sapere, le differenze col mercato residenziale, gli errori 
da evitare. E perché specializzarsi. 
 

Il percorso è GRATUITO 
previa compilazione del form di registrazione presente sulla pagina dedicata 

all’iniziativa sul sito Forma Camera 
In seguito alla registrazione, appena creata la room, verrà inviata a mezzo email la 

procedura e il link per accedere alla piattaforma online 

http://www.formacamera.it/corsi/evai0120/

