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AGENTE IMMOBILIARE 2.0 
 

Come aumentare il proprio business con l’MLS 
_______________________________________________________________________________________ 

Corso di aggiornamento professionale per Agenti Immobiliari 

_______________________________________________________________________________________ 

Cod. corso: E.AGI.4-30 

 

La rivoluzione delle MLS (Multiple Listing Service) in Italia negli ultimi anni ha portato la profonda 

revisione della professione dell’agente immobiliare e di tutti i suoi modelli organizzativi. 

 

Uno svecchiamento mentale della categoria che, adagiatasi forse troppo sui risultati di inizio millennio, ha 

oggi la necessità di trovare nuova linfa sia attraverso la condivisione del business, sia utilizzando modelli di 

marketing immobiliare realmente efficaci.  

 

Il corso è pensato sia per professionisti singoli, associati o in franchising, ai quali aiuterà a cambiare 

mentalità, a dare attenzione a ciò che davvero è oggi importante ed efficace, a trovare idee ed approcci 

nuovi per la propria attività. 

 

L’analisi di quattro settori: BUDGET, SVILUPPO, RISORSE UMANE, VENDITE, guiderà il corsista 

verso una concezione moderna delle attività produttive utili ad incrementare il compravenduto e 

l’approfondimento dettagliato di ognuno di loro, questo costituirà quella bussola operativa che spesso viene 

a mancare nel susseguirsi degli infiniti dettagli giuridici, tecnici e commerciali, che questa professione così 

complessa obbliga a seguire. 

 

 

DESTINATARI DEL CORSO  

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). 

 

Per la frequenza al corso di formazione il Partecipante deve disporre di una linea ADSL 2MG e di un PC con 
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almeno una CPU da 2 GHZ e RAM per 2G (requisiti minimi consigliati). 

Il programma sviluppato segue le indicazioni di cui sopra e gli argomenti saranno i seguenti: 

 
MOD. 1: UN NUOVO MODO DI LAVORARE 

 I vantaggi della condivisione 

 La chiave di svolta: fidelizzare il singolo cliente 

 Diamoci da fare 

 

MOD. 2: ATTEGGIAMENTO MENTALE: VS. CATTIVA ABITUDINE 
 Nuove abitudini: abitudine ad avere sempre un grande scopo – abitudine ad avere grandi punti di 

riferimento – abitudine a focalizzarsi sulle possibilità – abitudine ad agire – abitudine ad agire senza 

paura – abitudine a pensare al passo successivo – abitudine a realizzare strategie competitive – 

abitudine a fissare degli standard – abitudine ad essere apprezzato dai clienti 

 Attività di alto livello nei servizi offerti al venditore 

 Attività di alto livello nei servizi offerti all’acquirente 

 Funzionario vs. “custode di interesse” 

 

MOD. 3: LE SEI REGOLE PER ESSERE UN AGENTE IMMOBILIARE 
 1

a  
regola: ci sono solo due tipologie di persone 

 2
a
 regola: ci sono solo tre modi per guadagnare 

 3
a
 regola: la conoscenza porta sicurezza di sé 

 4
a
 regola: vendere è ciclico ma non per chi vive il presente 

 5
a
 regola: ci vuole tempo a saper vendere bene 

 6
a
 regola: vendere è semplice ma non è facile 

 

MOD. 4: LE COLONNE PORTANTI DELL’ATTIVITÀ IMMOBILIARE 
 1

a
 colonna: importanza contro urgenza 

 2
a
 colonna: i clienti potenziali 

 3
a
 colonna: gli incarichi 

 4
a
 colonna: team e collaborazioni 

 

MOD. 5: LE SETTE AREE DEGLI OBIETTIVI DI BASE 
 Potenziali clienti motivati – Incarichi scritti – Compravendite – Denaro – Personale – Metodologia – 

Formazione 

 

MOD. 6: IL TUO AUTORITRATTO 
 La capacità - Valuta le tua capacità – Scopri le tue aree di forza e debolezza 

 

MOD. 7: LA METODOLOGIA OPERATIVA  
 La metodologia operativa 

 Il settore budget: il budget del flusso monetario – il budget del numero di contatti con potenziali 

clienti – il rapporto di conversione (appuntamenti/incarichi/proposte) – cosa far fare a questi numeri? 

– la magia dei tassi di conversione 

 Il settore sviluppo: numeri & numeri – fare, organizzare & gestire lo sviluppo – l’acquisizione e le 

abilità personali – svilupparsi ad alto livello 

 Il settore risorse umane: inserire personale – la selezione del personale – la gestione del personale 

 Il settore vendite: chi è il “venditore”? – la profilazione al telefono e di persona – il mutuo – alla 

ricerca dell’oro – vendere con l’Mls – il fenomeno della dis-intermediazione – vendere, vendere! – la 
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gestione delle richieste – la gestione del portafoglio – la revisione del prezzo – l’appuntamento di 

vendita – potenziare l’immobile (lo staging)  

 

ATTESTATO RILASCIATO 

La frequenza del corso, dopo la verifica di apprendimento, 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. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CORSI DI PRIMA FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER L’AGENTE 

IMMOBILIARE: 

 E.R.AGI-200 - Corso per Agente Affari in Mediazione, corso Regionale propedeutico all’esame di 

Agente immobiliare presso la Camera di Commercio. – 200 ore (40 ore in aula + 160 ore in fad) 

 

 E.AGI.1-30 – Strategie di acquisizione nel settore immobiliare (suggerimenti pratici per Agenti 

immobiliari, neofiti o esperti, che vogliono distinguersi nel mercato) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.2-30 – Il marketing nel settore immobiliare (come trasformare i contatti virtuali in contatti 

reali) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.3-30 - Guerrilla marketing immobiliare (Tattiche di marketing non convenzionali per 

agenti immobiliari) – 30 ore in fad 

 

 E.AGI.4-30 - Agente immobiliare 2.0 (come aumentare il proprio business con l’MLS) – 30 ore in 

fad 

 


