
 

  

  

Corso di preparazione alla "Prova Valutativa OAM" Circolare n. 
22/15 in Vigore dal 01/09/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Propedeutico alla verifica dei requisiti professionali dei Dipendenti e Collaboratori di cui gli Agenti in Attività 

Finanziaria e i Mediatori Creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico. La Prova Valutativa OAM 

prevista dall’art. 128- novies, comma 1°, del TUB consiste nel superamento di un test di verifica della 

preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia 

in attività finanziaria e mediazione creditizia. Gli iscritti devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e 

collaboratori a norma dell’art. 128-novies del TUB abbiano superato la Prova Valutativa e conseguito 

l’attestato di cui al successivo art. 4, prima della trasmissione all’OAM dei nominativi ai sensi dell’art. 128-

novies, comma 3°, del TUB. 

 
OBIETTIVI 
Trasferire al discente le conoscenze base in materia di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia 
per il superamento del test finale gestito dall' OAM. 
 

FINANZA 

     

 

SERVIZIO CLIENTI 

 

                                  

 



 

 

CONTENUTI 

 

 Antiriciclaggio 

 Trasparenza 

 Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme di 
Finanziamento 

 Intermediazione Assicurativa e 
Riassicurativa 

 Istituti di Moneta Elettronica 

 Principali Tipologie di Coperture Assicurative 
 

 Principali Tipologie di Coperture 
Riassicurative 

 Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme 
di Finanziamento 

 Regole Generali di Comportamento degli 
Intermediari 

 Il Sistema Finanziario 

 Esempio Pratico Nuova e Vecchia 
Fiscalità 

 

 
 
 
TEST INTERMEDI 

Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati. 
 
 
SUPERAMENTO  

Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi. 

Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti. 

 

 

ESAME FINALE 

Il Discente, alla fine del corso, dovrà sostenere il TEST VALUTATIVO, che consiste in una prova scritta nella sede 

dell’OAM, composta di un questionario di 20 domande con risposta a scelta multipla. Il Test di si intenderà 

superato qualora il candidato risponderà esattamente al 60% delle domande previste. 

 

 

 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 

 

- Risparmio in termini di tempo e costi 

- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 

- Accessibilità ovunque e in ogni momento 

- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 

 
DURATA 

 25 ore  

FRUIZIONE 

6 mesi  

CODICE CORSO 

8OAM1003 
 

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Google Chrome e Mozilla Firefox ultime versioni 
Plug-in Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

courseware multimediale 


