Agenti immobiliari: al via il master
di alta formazione Fimaa Bergamo
written by Marco Offredi | 26 Gennaio 2022

Si comincia il 31 gennaio. Il presidente Caironi: “Non c’è ancora nessun obbligo
formativo per la categoria ma il tema della formazione è molto sentito”
La formazione come leva per il mercato immobiliare e, soprattutto, come valore
aggiunto per ogni professionista sul campo: lunedì 31 gennaio prende il via il
primo corso di alta formazione per mediatori immobiliari aderenti a Fimaa
Bergamo, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bergamo di
Confcommercio. Il Master, studiato dal Direttivo Fimaa Bergamo in
collaborazione con Ascom Confcommercio Bergamo, prevede otto incontri relativi
a tematiche specifiche del settore che saranno tenuti da docenti di alto livello:
professori universitari, manager, psicologi, e persino un regista teatrale.
La prima lezione verterà su “Nuovi spunti in comunicazione e tecniche di vendita”

a cura di Paolo Colombo, Direttore del Coordinamento Risorse Umane per
Mediaset e docente e referente per la Direzione Generale Informazione Mediaset
dei rapporti con i principali atenei italiani e con le associazioni di imprese del
territorio nazionale. Il master proseguirà fino a giugno e passerà in rassegna
diversi temi: dalle tecniche di vendita allo storyelling immobiliare, passando per
la psicologia dell’abitare, al ruolo dell’agente e alla valorizzazione della sua
professionalità, elemento cardine attorno a cui Fimaa sta orientando le sue azioni
di rappresentanza per la categoria.
“È importante distinguere la formazione dall’aggiornamento – conferma Oscar
Caironi, presidente Fimaa Bergamo -. Se infatti quest’ultimo è obbligatorio
per restare al passo con le norme e gli obblighi di legge che ogni agente deve
rispettare sul piano contrattuale e di esecuzione, è però necessario acquisire e
perfezionare anche quelle competenze commerciali e di metodo per essere più
efficace nella relazione, nell’acquisizione, nella comunicazione col cliente, nella
gestione aziendale e finanziaria. Il boom delle compravendite immobiliari
nonostante la crisi in atto dell’ultimo anno richiede un salto di qualità e sia per chi
acquista sia per chi vende la consulenza immobiliare deve essere un valore
aggiunto che fa la differenza”.
Tutti temi al centro del master che ha subito esaurito i 30 posti a disposizione,
segnale che la formazione è di fatto molto sentita dagli agenti immobiliari. “Come
Fimaa abbiamo sempre investito nella formazione perché di fatto non esiste
nessun obbligo formativo per esercitare la professione – conferma Caironi -. Il
corso abilitativo delle Camera di Commercio non è sufficiente per poter rimanere
aggiornati sul mercato immobiliare che è in perenne evoluzione a cominciare
dalle mutate esigenze abitative emerse in tempi di pandemia. Per questo
proseguiremo con la formazione anche per tutto il 2022 seguendo una logica di
squadra: insieme alle altre Fimaa lombarde stiamo infatti definendo un nuovo
master universitario che prenderà il via nei prossimi mesi”.

