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i chiamo Giuseppe Federici e ho 48 anni.
Ho conseguito la laurea in Economia in "Statistica e Informatica per la Gestione delle
Imprese" maturando esperienze lavorative, in Italia e negli Stati Uniti, in diversi campi
legati dal comune denominatore: formazione, organizzazione, mediazione e marketing.
Fin da quando ero studente universitario mi è sempre piaciuto trasferire ai miei colleghi universitari
le nozioni che apprendevo, e nel tempo libero impartire lezioni private di matematica.
Nel 1995 in qualità di Ufficiale della Brigata Paracadutisti Folgore, ho avuto l'opportunità di
misurarmi professionalmente in campi quali la gestione delle risorse umane e la loro preparazione
in materie molto diverse tra di loro ma molto formative per l’elevato livello di disciplina e
precisione richiesta.
Nel 2007 ho superato l’esame di agente di affari in mediazione e per diversi anni ho lavorato
come agente immobiliare fino a ricoprire il ruolo di amministratore di una società di
intermediazione immobiliare a Milano.
Dal 2009 ho iniziato a lavorare in un ente di formazione professionale, preparando agenti
immobiliari per il conseguimento dell’attestato propedeutico all’esame in camera di commercio.
Questa esperienza mi ha fatto comprendere le effettive necessità degli alunni e le capacità che deve
avere un formatore per essere chiamato tale.
Nel 2011 presso l’ordine dei dottori commercialisti di Napoli ho frequentato il Corso di formazione
per Mediatore Professionista per poter essere abilitato all’esercizio della mediazione in un
organismo di mediazione civile.
L’esperienza nel settore della mediazione immobiliare e di insegnante nei vari contesti lavorativi,
ma soprattutto in quello della formazione professionale, mi ha portato a creare un corso di
preparazione per il superamento dell’esame in camera di commercio stimolante e con la
partecipazione attiva dell’alunno.
In più di 10 anni ho preparato migliaia di mediatori erogando corsi presso sedi dislocate in tutta
Italia, creando dispense didattiche, mappe mentali, esempi concreti e video esplicativi.
Con l’apertura del sito Esame Agente Immobiliare io e Alessio abbiamo voluto mettere a frutto le
nostre esperienze professionali per creare, tramite le video risposte alle molteplici domande
d’esame orale, un valido strumento per consentire a tutti di superare l’esame e nel contempo
migliorare il bagaglio di competenze professionali.
Sono profondamente convinto che un formatore (oggi chiamato anche “COACH”), oltre a
insegnare, deve prima di tutto analizzare i fabbisogni soggettivi di ogni discente, progettare la
didattica e predisporre i materiali, coordinare il corso e studiare modelli educativi idonei ad adulti
inseriti in contesto lavorativo, monitorare i risultati, rispettare gli obiettivi sfruttando al meglio i
tempi e risorse, creando empatia e coinvolgimento.
L’esame di agente di affari in mediazione presso la Camera di Commercio non è un ostacolo
impossibile da superare a patto che si sappia cosa studiare e si abbia un formatore che sia in grado
di spiegare le nozioni importanti e correggere lo studente nell’esposizione ove necessario. Non
basta infatti conoscere le nozioni, ma è necessario comprenderle e esporle con la giusta
terminologia.
Oggi eseguo lezioni frontali o in modalità online (singole o di gruppo) e in sole 10 lezioni sono in
grado di preparare il discente al superamento dell’esame in Camera di Commercio di Agenti di
Affari in Mediazione in qualsiasi parte d’Italia.
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