COMUNICATO STAMPA APF – Roma, 27 novembre 2009
Al via le iscrizioni alla prima sessione 2010 della prova valutativa per l’idoneità alla professione
di promotore finanziario.
Con la delibera APF n. 95 parte ufficialmente la nuova stagione di esami per l’iscrizione all’Albo dei promotori
finanziari.
Il 27 novembre è stato pubblicato l’avviso del bando semestrale di indizione della 1° e 2° sessione di prove
valutative in Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando è consultabile nel Bollettino sul portale di APF e nel
Bollettino online di Consob e riporta i requisiti di ammissione, le materie d'esame, i criteri di valutazione della
prova, nonché la data, la sede e le modalità di svolgimento di quest'ultima.
Il calendario degli esami si arricchisce nel 2010 di una sessione in più, articolandosi in quattro edizioni da
gennaio a dicembre, al fine di consentire ai candidati una scelta ancor più puntuale circa la sede ed il periodo di
preferenza in cui sostenere la prova, lungo l’intero arco dell’anno.
Il bando relativo alla 3° e 4° sessione di prove sarà pubblicato entro il 30 aprile 2010. In ogni caso, il calendario
comprensivo delle ipotesi di date relative al 2° semestre 2010 è disponibile sul portale dell’APF (www.albopf.it).
A partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2009 è possibile presentare la domanda di ammissione alla prima
sessione che inizierà il 27 gennaio e si concluderà il 25 febbraio con sede in 12 città italiane. Nella sezione del
portale APF riservata agli aspiranti promotori finanziari è disponibile il servizio di precompilazione
personalizzata e stampa del modulo di iscrizione. Nella medesima area, limitatamente al periodo dal 1 dicembre
al 14 dicembre, è possibile anche prenotarsi online e contestualmente provvedere al pagamento del rimborso
spese che è rimasto invariato ad € 75.
La sessione successiva si terrà nel periodo dal 14 aprile al 13 maggio
Il bando, il calendario annuale, la modulistica e le altre informazioni utili per l’iscrizione alla prova sono
disponibili su www.albopf.it
Allegato: calendario esami
L’APF – Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari, è l’associazione di diritto privato costituita dalle Associazioni
professionali rappresentative dei promotori (ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI, Assoreti) preposta alla tenuta dell’Albo unico dei
promotori finanziari (art. 31, comma 4, TUF). L’APF si occupa della gestione dell’Albo degli oltre 60.000 promotori finanziari iscritti oggi in
Italia e, tra i compiti connessi a tale funzione, vi rientra quello di predisposizione della prova valutativa per l’iscrizione all’Albo (art. 100
del regolamento Consob 16190/2007).
Ogni esame si compone di 60 quesiti che vengono estratti con modalità random per ciascun candidato, ed il punteggio al termine del test
è calcolato automaticamente dal sistema informatico in centesimi. La durata della prova è di 85 minuti.
I quesiti sono così suddivisi per materia: 24 diritto del mercato finanziario; 19 matematica finanziaria, economia del mercato mobiliare
pianificazione finanziaria e finanza comportamentale; 6 diritto tributario; 6 diritto previdenziale ed assicurativo; 5 diritto privato e
commerciale. Il database dei quesiti è di proprietà dell’APF ed è protetto da copyright.
Per ogni quesito sono previste quattro possibili risposte di cui una soltanto esatta (3 distrattori e 1 risposta corretta): anche la
disposizione della risposta giusta avviene per ogni singola estrazione in modo casuale così da rendere inutile l’utilizzo di tecniche
mnemoniche.
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