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A CHI SI RIVOLGE 

Le persone fisiche iscritte nell’elenco degli Agenti in Attività finanziaria, i soggetti che svolgono funzioni di 
amministrazione o direzione presso società iscritte negli elenchi di Agenti e Mediatori ed i dipendenti e 
collaboratori delle società iscritte negli elenchi stessi sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante 
frequenza di corsi di formazione disciplinati dalla Circolare n. 19/14 dell’OAM art. 4, capo 3, capo 4. 
 
 
 
OBIETTIVI 
I corsi di formazione devono contribuire all’aggiornamento, all’approfondimento ed all’accrescimento delle 
conoscenze e delle competenze professionali dei soggetti partecipanti. 
 

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 

 
 

 Le Registrazioni Immobiliari 

 Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme 
di Finanziamento 

 Regole Generali di Comportamento degli 
Intermediari 

 Il Sistema Finanziario 

 Esempio Pratico Nuova e Vecchia 
Fiscalità 

 Le Registrazioni Immobiliari e il Leasing 
Abitativo 

 

 
 
 
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 

Al termine del modulo tutti i soggetti sono tenuti a sostenere un Test finale di verifica composto da un questionario 

con risposta a scelta multipla che si intenderà superato qualora i discenti daranno il 75% di risposte corrette. 

 

 

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 

 30 ore  

FRUIZIONE 

6 mesi  

CODICE CORSO 

8OAM1005 
 

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 


