
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MANTOVA 

 

ISTITUZIONE ELENCO COMMISSARI ESPERTI NELLE COMMISSIONI D’ESAME RELATIVE AI 

PERCORSI ABILITANTI DEL SETTORE COMMERCIO 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
 

Si pubblica avviso di selezione per la costituzione, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regione 

Lombardia 1.12.2010, n. 9/878, di un elenco di esperti da nominare quali Commissari nelle Commissioni 

d’esame relative ai seguenti percorsi abilitanti del settore commercio: 

 

1- attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e di somministrazione di alimenti e 

bevande 

2- agenti e rappresentati del commercio 

3- agenti di affari in mediazione. 

 

Gli aspiranti candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- laurea o diploma di laurea  con comprovata esperienza almeno biennale (acquisita negli ultimi 3 

anni e pari a non meno di 15 mesi di attività effettiva) nel campo dell’istruzione secondaria o della 

formazione professionale, in qualità di docente, coordinatore, responsabile aziendale, professionista 

regolarmente iscritto all’ordine, funzionari del Catasto, ovvero diploma di scuola secondaria 

superiore  con comprovata esperienza almeno triennale (acquisita negli ultimi 5 anni e pari a non 

meno di 27 mesi di attività effettiva) nel campo dell’istruzione secondaria o della formazione 

professionale, in qualità di docente, coordinatore, responsabile aziendale, professionista 

regolarmente iscritto all’ordine, funzionari del Catasto; 

- conoscenza1 di una o più materie oggetto d’insegnamento nei percorsi formativi citati, con 

particolare preparazione sugli argomenti attinenti uno o più dei seguenti standard professionali di 

riferimento stabiliti dalla citata deliberazione regionale;  

- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’unione europea e godere dei diritti civili e 

politici; 

                                                 
1 Il Commissario esperto, in sede d’esame, deve infatti essere in grado di formulare domande attinenti al programma 
d’insegnamento del/i percorso/i formativo/i prescelto/i, con particolare riguardo agli argomenti trattati e alle 
conoscenze/abilità specifiche richieste. 



 
 
 
 

- non aver riportato condanne penali, salvo 

riabilitazione.

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 



 
 
 
 
Gli interessati potranno presentare le candidature direttamente all’Ufficio Segreteria della Camera di 
commercio di Mantova, via P.F. Calvi 28. Per le spedizioni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
farà fede la data del timbro postale. 
 
La domanda di candidatura, compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, 
dell’apposito curriculum vitae redatto in formato europeo, firmato in originale, contenente l’indicazione dei 
titoli di studio professionali e dei principali incarichi comprovanti l’esperienza acquisita. 
 
La busta dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda per l’inserimento nell’elenco della Camera di 
commercio di Mantova di Commissari esperti delle Commissioni d’esame relative ai percorsi 
formativi abilitanti del settore commercio ”. 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Registro Imprese, largo Pradella 1 – e-mail: 
atti.requisiti@mn.camcom.it - telefono 0376 234315. 
 
Per la partecipazione effettiva nella commissione d’esame è previsto un gettone di presenza liquidato 
dall’organismo accreditato gestore del corso. 


