
 

CONVOCAZIONE PROVA SCRITTA ESAMI MEDIATORI 

I SESSIONE 2023 (23 MARZO 2023) 

Gruppo 1 (Candidati con cognome che inizia con 

lettera A sino a Piroli compreso) 

 I candidati di cui al gruppo 1 sono convocati per il giorno 23 marzo 2023, a partire dalle 

ore 14.15, presso la sede della  C.C.I.A.A. di Verona, con ingresso da Corso Porta Nuova, 96 – 

piano terra, per sostenere la prova scritta d’esame, prevista dall’art. 2 lett. e) della Legge 

39/1989, per le Sezioni “AGENTI IMMOBILIARI / AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO” 

ovvero “AGENTE MERCEOLOGICO”, muniti d’idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

La sala adibita per la prova è denominata Piazza dell’Economia. 

Gruppo 2. ( Candidati con cognome che inizia con 

Pluda sino alla lettera Z) 

 I candidati di cui al gruppo 2 sono convocati per il giorno 23 marzo 2023, a partire dalle 

ore 14.30, presso la sede della  C.C.I.A.A. di Verona,  con ingresso da Via Locatelli, 22/A – piano 

terra, per sostenere la prova scritta d’esame, prevista dall’art. 2 lett. e) della Legge 39/1989, per 

le Sezioni “AGENTI IMMOBILIARI / AGENTI CON MANDATO A TITOLO ONEROSO” ovvero “AGENTE 

MERCEOLOGICO”, muniti d’idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

La sala adibita per la prova è denominata Sala delle Donne. 

****************************************************************************** 

Eventuali misure di prevenzione di natura sanitaria saranno comunicate ai 

candidati tramite apposito avviso pubblicato in questa sezione del sito camerale 

con congruo anticipo rispetto alla data della prova scritta. 

 



 

La prova avrà inizio una volta terminate le operazioni di accreditamento di tutti 

gli iscritti. 

Si informa che l’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito camerale 

http://www.vr.camcom.gov.it , nella sezione Registri, Albi e Certificazioni, alla voce Abilitazioni e 

Scia/Agenti d’affari in mediazione, riquadro Avvisi, indicativamente a decorrere dal 06 aprile p.v. 

 

IL PRESENTE AVVISO VALE QUALE CONVOCAZIONE PER TUTTI I CANDIDATI 

AMMESSI ALLA PRESENTE SESSIONE, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE. 

 

Si invitano i candidati che avranno preso visione dell’avviso, di darne conferma, tramite email da 

inviare entro il giorno antecedente la prova d’esame, scrivendo, alternativamente, ad uno dei 

sottoelencati indirizzi mail: 

albieruoli@vr.camcom.it 

gianfranco.careri@vr.camcom.it 

chiara.makovec@vr.camcom.it 
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