Accresci la tua professionalità!
Corso di preparazione alla prova valutativa
per l’iscrizione all’Albo Unico dei Consulenti
Finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Stiamo attraversando un momento di profonda trasformazione delle attività finanziaria e
assicurativa che, unite all’evoluzione delle normative di riferimento e dei sistemi di
comunicazione, prospettano l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede come
una vera e propria opportunità di sviluppo professionale all’interno della propria azienda.
In questo contesto, FISAC-CGIL, sempre attenta a supportare i propri iscritti, organizza insieme a
CEACO-CAFOP -Ente accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale, e
con una esperienza più che ventennale in materia - un corso di preparazione per sostenere
la prova valutativa che dà l’accesso all’iscrizione all’Albo e quindi all’attività di Consulente
Finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Il corso segue il programma pubblicato dall’ Organismo OCF sullo schema dell’art. 100 del Reg.
Consob 16190/2007. Le materie affrontate si possono riassumere in:
• Diritto del mercato finanziario;
• Disciplina dell’attività del Consulente Finanziario;
• Nozioni di Matematica finanziaria ed Economia del mercato finanziario;
• Nozioni di diritto privato e commerciale;
• Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
• Nozioni di diritto assicurativo e previdenziale.
Lo svolgimento del corso prevede:
• l’apprendimento di materie coerenti con il contesto di riferimento e utili al superamento
dell’esame;
• l’elaborazione, per ogni materia, di test specifici con l’individuazione delle strategie più
efficaci per rispondere correttamente;
• lo studio, all'interno delle fonti normative di riferimento, delle parti utili al superamento
della prova valutativa, mediante documenti appositamente predisposti.
A tutti gli iscritti partecipanti al corso verrà fornito il materiale didattico, aggiornato alla
normativa vigente e alle domande d’esame, comprendente dispense, suddivise per
argomento, normativa di riferimento con evidenziate le parti che servono al superamento
dell’esame, test specifici, supporto nell'accesso al sito dell’OCF e supporto on-line.
N.B. Si rammenta che alla prova valutativa dell’APF possono partecipare le persone in
possesso di diploma quinquennale di scuola media superiore.
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Maggiori dettagli contattando direttamente la Fisac 011-5066411 oppure il resp.
Dipartimento Convenzioni Salvatore Taormina cell. 338 3126327

