associazione consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede

CORSO DI FORMAZIONE

PER LA PREPARAZIONE
ALL’ESAME OCF

Investi sul tuo futuro,
diventa consulente finanziario!

Il corso per diventare un Consulente Finanziario, iscritto
all’albo OCF, è frutto di una comprovata esperienza di oltre 15
anni nell’aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le
domande d’esame per superare la prova valutativa.
Il corso EsamiFinanza si distingue per un approccio di studio,
costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande
previste dal database.
Il percorso formativo prevede l’approfondimento di tutti gli
argomenti d’esame, tramite 18 webinar in diretta streaming,
che garantiscono la completezza della preparazione e il
coinvolgimento dei partecipanti.

L’importanza dell’esame OCF e dell’iscrizione all’Albo CF
Il superamento della prova valutativa dell’OCF permette l’iscrizione
all’Albo CF sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all’oﬀerta
fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari autonomi.
La consulenza finanziaria, anche alla luce della legislazione europea di
riferimento, riveste un ruolo sempre più importante nella relazione col
cliente, nella quale si innesta la centralità del ruolo del consulente
finanziario, come soggetto in grado di seguire il suo cliente nella scelta
delle diverse soluzioni di investimento.
L’iscrizione all’Albo CF rappresenta uno step importante di certificazione
che garantisce visibilità e valore al proprio percorso professionale, a cui
possono seguire, in un’ottica di continuo aggiornamento e carriera, le
certificazioni EIP ed EFA a livello europeo.

Struttura del percorso formativo

Il percorso formativo si sviluppa in 18 webinar in diretta coi
docenti, con inizio il 24/09/2022 e termine il 23/11/2022. Le lezioni
saranno registrate e sempre a disposizione dei partecipanti, si
terranno il sabato mattina (9,00-13,00) e il mercoledì sera
(18,30-20,30) secondo il calendario previsto.

Il percorso formativo prevede:
1. 18 lezioni in diretta streaming coi docenti
2. la registrazione di tutte le lezioni eﬀettuate sulla pagina youtube di
ESAMIFINANZA fino al 31/12/2022
3. 4 lezioni on line registrate e sempre a disposizione fino al 31/12/2022
4. assistenza via mail per tutta la durata del corso
5. utilizzo dell’APP ESAMIFINANZA per esercitarsi sui test, incluso nel
costo per 60 giorni, a partire dalla data di attivazione scelta
dall’iscritto
6. 22 materiali in pdf su tutti gli argomenti del corso un file pdf con tutte
le 5.000 domande d’esame
7. un file pdf con tutte le 5.000 domande d’esame
Argomenti trattati nel corso
Le lezioni, su tutti gli argomenti d’esame, prevedono lo studio delle
seguenti materie:
1.Diritto del mercato finanziario
2.Nozioni di matematica finanziaria e di economia
3.Nozioni di diritto privato e commerciale
4.Nozioni di diritto tributario
5.Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo
Didattica
Il corso si caratterizza per una consolidata didattica orientata al
coinvolgimento dei partecipanti con un approccio pratico, esperienziale e
finalizzato anche alla soluzione dei quesiti pratici che allenano alla prova
d’esame e favoriscono l’apprendimento.
La struttura del percorso formativo prevede che, già a partire dalla prima
lezione, i partecipanti si cimentino con le domande d’esame, acquisendo, in
tal modo, quell’esperienza pratica nella loro soluzione che favorisce il
superamento della prova valutativa.
Docenti
Nel percorso formativo si alterneranno diversi docenti, in grado di
garantire professionalità ed esperienza nell’erogazione tramite
webinar e rispetto agli argomenti trattati.
La Faculty annovera i seguenti docenti:
• Alessandro Bianchin
• Gianluca Turolla
• Mirko Serra
• Alessandra Campione
• Pierstefano De Fiores

Costi
La partecipazione al corso prevede un costo di 590,00 € + iva (129,80) per un
totale di 719,80 €.
Per gli iscritti FABI o Assonova e per i loro famigliari il costo è di 450,00 € + iva
(99) per un totale di 549,00 €.
Per tutte le iscrizioni eﬀettuate entro il 30/06/2022, il costo include l’invio del
libro “Superare l’esame da Consulente Finanziario con le mappe concettuali e
le parole chiave” (2° edizione, febbraio 2022).
Utilizzo del welfare aziendale
Coloro che possono utilizzare il welfare aziendale devono creare il voucher sui
portali ESAYWELFARE, EUDAIMON, AON, PELLEGRINI, EDENRED e
DOUBLEYOU per l’importo comprensivo di iva ricercando ESAMIFINANZA a
Milano e inviando il voucher a info@esamifinanza.it
Per l’utilizzo di altri portali welfare, inviare una mail a info@esamifinanza.it per
valutarne il possibile utilizzo.

Calendario

Il calendario potrà subire delle variazioni in funzione di eventuali esigenze organizzative.

PER INFORMAZIONI Tel. 328 4826188 info@esamifinanza.it

