
 

Il valore aggiunto al tuo lavoro 
 

Corso di preparazione per la prova valutativa  
per l’iscrizione all’albo unico dei CONSULENTI 

FINANZIARI abilitati all'offerta fuori sede 
(nuova denominazione dei Promotori Finanziari) 

 

la TUA professionalità in azienda 
 

La FABI di VICENZA organizza, insieme ad Assonova, (Associazione dei Consulenti Finanziari) un 

corso di preparazione per sostenere la prova valutativa (le date delle prove valutative si trovano nel sito 

www.organismocf.it). 
Il corso segue il programma pubblicato dall’Organismo OCF sullo schema dell’art. 149 del Reg. Consob 

20307/2018. Il Corso prevede 16 incontri: lezioni e verifiche con test in aula, alle quali si aggiunge 

l’assistenza on-line. La prima lezione si terrà sabato 21 marzo 2020. 

 

LE MATERIE DEL CORSO SONO:  

 Diritto del mercato finanziario 

 Nozioni di matematica finanziaria ed economia del mercato finanziario  

 Diritto previdenziale e assicurativo 

 Nozioni di diritto privato e commerciale 

 Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario 

 

Le lezioni si terranno presso l’HOTEL VERDI a Vicenza in Via Giovanni LANZA, 8 – 36100 

VICENZA (uscita autostradale di Vicenza Ovest). 
 

La quota di iscrizione al corso per gli iscritti alla FABI è di € 800,00 comprensivo di IVA. 

Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è LUNEDI’ 9 MARZO 2020. 

 

A tutti gli iscritti partecipanti al corso verrà fornito tutto il materiale occorrente adeguatamente 

aggiornato comprendente i testi di approfondimento, normativa e dispense redatte dai docenti sulle 

materie trattate. Il corso potrà essere effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. Alla prova valutativa possono partecipare le persone in possesso di diploma quinquennale 

di scuola media superiore. 
 

Coloro che vogliono iscriversi devono compilare il modulo di adesione allegato e versare € 300,00 

(Trecento/00) a titolo di caparra su IBAN: IT36D0306911884100000001051, intestato a CENTRO 

SERVIZI FABI VICENZA SRL, con causale “Cognome e Nome, Consulenti Finanziari 2020”. Copia 

del bonifico e della scheda di adesione compilata dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo 

sab.vi@fabi.it entro e non oltre LUNEDI’ 9 MARZO 2020. 

Rimaniamo a disposizione di tutti per ulteriori richieste di chiarimento e cordialmente vi salutiamo. 

 

Vicenza, 28 gennaio 2020      La Segreteria Provinciale 

                                                                       di Vicenza 

 

 

mailto:sab.vi@fabi.it


  

CALENDARIO  CORSO OCF 2020   FABI VICENZA 
 

1° lezione Sabato 21.03.20 9° lezione Sabato 06.06.20 

2° lezione Sabato 28.03.20 10° lezione Sabato 13.06.20 

3° lezione Sabato 04.04.20 11° lezione Sabato 20.06.20 

4° lezione Sabato 18.04.20 12° lezione Sabato 27.06.20 

5° lezione Sabato 09.05.20 13° lezione Sabato 04.07.20 

6° lezione Sabato 16.05.20 14° lezione Sabato 11.07.20 

7° lezione Sabato 23.05.20 15° lezione Sabato 18.07.20 

8° lezione Sabato 30.05.20 16° lezione Sabato 25.07.20 
 

 (eventuali modifiche alle date sopra verranno comunicate per tempo) 

 

Le lezioni si tengono dalle 08.45 alle 13.30 
 
 

Le materie della prova valutativa, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 100 del Regolamento 

Intermediari Consob, sono: 40%  diritto mercato finanziario intermediari, disciplina del PF:  24 domande. 

32%  matematica finanziaria, economia del mercato finanziario pianificazione finanziaria, finanza 

comportamentale:  19 domande.  8%    diritto privato e commerciale:  5 domande. 10%  diritto tributario 

riguardante il mercato finanziario:  6 domande. 10%  diritto previdenziale e assicurativo:  6 domande. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Modulo di adesione corso C.F. 

(Il modulo di adesione + la copia del bonifico devono essere inviati via e-mail a sab.vi@fabi.it) 
 

COGNOME NOME________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A_______________________________________ (___) CAP_____________ 

 

                       VIA_________________________________ N._____      TEL. Uff.  __________________      

 

                       TEL. Ab.  _______________ CELL.  _________________ E-MAIL ___________________ 

 

BANCA DI APPARTENENZA ________________________________________________ 

 

DIPENDENZA_____________________________________________________________ 

 

ISCRITTO FABI     SI       NO 
 

Data______________                                                   Firma________________________ 

 

ATTENZIONE ! 

Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso 
 

indica l’IBAN per la restituzione della caparra  IBAN _____________________________________ 
 

Intestato a: ______________________________ Banca _________________________________       
 

 

 

 

 

Allegato: copia bonifico bancario 

mailto:sab.vi@fabi.it

