
ESAMI PER L’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI AFFARI IN  
MEDIAZIONE

- CANDIDATI AMMESSI II SESSIONE 2016 -

Giusta determinazione dirigenziale nr. 2 del 10.1.2017 vengono  ammessi, per la II sessione 
2016, all’esame di cui all’art.  2, comma 3, lettera e) della legge 39/1989 secondo le modalità 
fissate con il decreto 21 febbraio 1990, n. 300 ed il Regolamento per lo svolgimento delle prove 
d’esame d’idoneità  per l’iscrizione al  Ruolo di Agenti  di  affari  in mediazione,  approvato con 
delibera  n.  64 del  Commissario  straordinario con i  poteri  del  Consiglio  in data  23.12.2008,  i 
candidati di seguito riportati con l’indicazione delle sezioni del Ruolo per cui potranno sostenere 
il predetto esame:

Progressivo Nominativo Protocollo
Luogo e

data di nascita
Corso Settore

1 Camassa Claudio Pio
1 del 

2.1.2017

San Giovanni 
Rotondo (FG) 

17.12.1987

Sistema Impresa 
Taranto 

Agente immobiliare
Agente con mandato a titolo 

oneroso

2 Corrente Antonio
61703 del 
23.12.2016

Taranto 19.06.1964
Istituto Aniene 

Roma

Agente immobiliare
Agente con mandato a titolo 

oneroso

Le prove scritte, salvo rinvii che saranno tempestivamente pubblicati nell’Albo camerale on 
line all’indirizzo www.camcomtaranto.gov.it e riportati nella sezione “News” del sito camerale, si 
terranno:
 il giorno   19 gennaio 2017 ore 15,30   prove scritte sezione a) agente immobiliare e sezione 

c) agente con mandato a titolo oneroso.

Le SS.LL. dovranno presentarsi, per sostenere le predette prove d’esame, presso la Camera di 
commercio  di  Taranto  nel  giorno  e  nell’orario  sopra  indicati,  munite  di  documento  di 
riconoscimento in corso di validità e penna ad inchiostro indelebile di colore blu o nero.

Si comunica, altresì, che la Camera di commercio di Taranto è stata autorizzata dalla Camera 
di commercio di Roma ad utilizzare per le prove scritte i quiz predisposti da quest’ultima e resi 
disponibili sotto forma di esercitazioni in linea sul sito istituzionale della Camera di commercio di 
Roma.

Per  eventuali  informazioni  è  disponibile  sul  sito  della  Camera  di  commercio  di  Taranto 
(www.camcomtaranto.gov.it) il “Regolamento per lo svolgimento delle prove d’esame d’idoneità 
per l’esercizio dell’attività di Agenti di affari in mediazione”. Si richiede alla SS.LL. di porre 
particolare attenzione all’articolo 5 del richiamato Regolamento.

Le prove orali, salvo rinvii che saranno tempestivamente pubblicati nell’Albo camerale on line 
all’indirizzo  www.camcomtaranto.gov.it e  riportati  nella  sezione  “News” del  sito  camerale,  si 
terranno:

 a partire dal   giorno 26 gennaio 2017 ore 15,30 prove orali sezione a) agente immobiliare, 
sezione c) agente con mandato a titolo oneroso e sezione  .
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http://www.camcomtaranto.gov.it/
http://www.rm.camcom.it/pagina918_quiz-esame-mediatori-valido-dal-24-febbraio-2014.html
http://www.rm.camcom.it/pagina918_quiz-esame-mediatori-valido-dal-24-febbraio-2014.html
http://www.camcomtaranto.gov.it/


La presente pubblicazione ha valore di notifica per la convocazione dei candidati  ammessi 
all’esame scritto e per coloro i quali saranno successivamente ammessi all’esame orale.

Il Presidente
della Commissione d’esami

(f.to dr. Francesco Maraglino)
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