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Le Associazioni di categoria F.I.A.I.P. (Federazione Italiana 
degli Agenti Immobiliari Professionali) principale 
associazione di categoria del settore con 10.106 agenti 
immobiliari, 500 consulenti del credito, 15.200 agenzie 
immobiliari, e più di 45mila operatori del settore, E 
F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) 
con oltre 12mila imprese associate e oltre 45mila addetti 
cercano collaboratori da inserire nell’organico delle 
aziende a loro associate. 

Le Associazioni si presentano insieme agli operatori del 
Centro per l’impiego di Trieste e descrivono il profilo 
ricercato da inserire negli organici delle aziende a seguito 
della partecipazione ad un corso di formazione finanziato 
dalla Regione. 

 

 

Le Associazioni intendono costituire la figura professionale di 
“Operatore di agenzia Immobiliare” che svolgerà attività di 
segreteria, front e back office, gestione delle telefonate, 
email e appuntamenti, dei canali social e dell’accoglienza 
clienti. Le persone, inoltre, si occuperanno di assistenza 
commerciale e gestione dei contratti e delle procedure 
amministrative, gestione dei software per la contrattualistica 
e presentazione e descrizione delle unità immobiliari in 
vendita. 

Il corso prevede la partecipazione ad una formazione di 
circa 400 ore, con stage aziendale, e i candidati più in 
linea avranno la possibilità di ottenere un inserimento 
lavorativo in azienda. 

I requisiti richiesti per partecipare al corso sono: 

• Livello di studio: diploma di scuola superiore di 5 anni 
• Conoscenze linguistiche: lingua Italiana livello non 
inferiore a C1 unita alla conoscenza di una seconda lingua 
inglese, tedesca o slovena (livello non inferiore a B2) 
• Conoscenze informatiche: buona conoscenza del 
pacchetto Office e gestione/utilizzo dei canali social 
• E’ richiesta buona predisposizione al contatto con il 
pubblico, empatia, dinamismo, buona predisposizione al 
lavoro di squadra. 

 

 

Per partecipare alla presentazione del 10 ottobre 
iscriviti su http://eventi.regione.fvg.it/F.I.A.I.P. e 
F.I.M.A.A. Operatore di agenzia immobiliare 

 
 
 

A partire dal 10 ottobre sarà possibile candidarsi 
all’offerta formativa tramite il portale internet o la app 
mobile LavoroFVG (https://offertelavoro.regione.fvg.it). 

Le persone che si candideranno potranno partecipare 
al Recruiting Day di preselezione del personale 
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