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STRATEGIE DI ACQUISIZIONE  
E VENDITA IMMOBILIARE 

Suggerimenti pratici per Agenti immobiliari, neofiti o esperti,                           
che vogliono distinguersi nel mercato 

_______________________________________________________________________________________ 

Corso di aggiornamento professionale per Agenti Immobiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.AGI.1-30.a 

 
Il corso si rivolge agli Agenti immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato offrendo 
servizi innovativi utili anche per distinguersi dalla concorrenza. 

Il corso affronta tutti gli aspetti legati all’attività immobiliari in modo teorico-pratico. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  

La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 
 
 
Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 
 
Mod. 1: IL RITRATTO DELL’AGENTE IMMOBILIARE PROFESSIONALE 

Le caratteristiche comuni degli agenti immobiliari professionali – I nove passi verso il professionismo – 
Vendere emotivamente 

Mod. 2: COSTRUIRE UN BUSINESS CON LE REFERENZE AUTO-MOTIVATE 

Piena referenza auto-motivata (PRA) – Differenza tra PRA e referral – Una storia raccontata da Cindy 
Rossmeil – Come costruire un business basato al 100% sulle piene referenze auto-motivate – Altri modi per 
incrementare il data base iniziale dei referral – Come sviluppare la banca dati 

Mod. 3: LE FASI DEL LAVORO DI AGENTE IMMOBILIARE 

La ricerca della notizia – L’appuntamento in acquisizione – L’incarico – L’appuntamento in vendita – La 
proposta – L’accettazione della proposta – L’analisi dei numeri come strumento di controllo della qualità del 
lavoro e della distanza dagli obiettivi 
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Mod. 4: COME REPERIRE E SVILUPPARE LA “NOTIZIA” 

Suggerimenti pratici per la “zona” – Il “porta a porta” – Il principio di bellezza: l’importanza di curare 
l’immagine – Frasi da evitare – Trasmettere sicurezza – La tecnica del cerchio – Gestire gli “informatori” – 
Acquistare riviste specializzate – Ottenere notizie dai compratori – Operazioni di mailing – Cercate di essere 
ricordati – Il piano di lavoro giornaliero 

Mod. 5: L’ACQUISIZIONE 

Lo sviluppo della notizia – Consigli per un efficace uso del telefono – Gestione delle obiezioni al telefono – 
Trasformare le notizie in appuntamenti di acquisizione – Come acquisire gli immobili che i proprietari 
vogliono vendere da soli – La gestione dell’appuntamento in acquisizione – Qualificare il venditore – 
Presentazione di alto impatto dei servizi dell’agenzia – La valutazione dell’immobile – Il modello DOM – 
Gestione delle obiezioni in acquisizione – Negoziare l’incarico e le condizioni di vendita o locazione 

Mod. 6: LA GESTIONE DELL’INCARICO 

Un modello di gestione dell’incarico basato su 4 settimane – Consuntivo giornaliero e report settimanale – 
L’adeguamento del prezzo – Fare la differenza 

 

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso prevede il rilascio dell’ATTESTATO utile anche ai fini curriculari. 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 
FORMATORE.  

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 
accreditamento, dalla Regione Campania. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

ALTRI CORSI UTILI PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ IMMOBILIARE: 

 I segreti del web marketing immobiliare. Come ottenere contatti virtuali e trasformarli in 
contratti reali 
 

 Guerrilla marketing immobiliare. Tattiche di marketing non convenzionali per agenti 
immobiliari creativi. 

 
  


