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Corso di preparazione alla prova valutativa 

per diventare 

Consulente Finanziario 

abilitato all’offerta fuori sede 
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Federazione Autonoma Bancari Italiani 

Il valore aggiunto al tuo lavoro 
 

La FABI organizza insieme ad ASSONOVA, Associazione di Consulenti 

Finanziari, rappresentata presso l’Organismo per la vigilanza e la tenuta 

dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari, il corso ON LINE “Consulenti 

Finanziari”. 

Il corso prevede: 

1. la partecipazione a ben 22 lezioni on line su tutti gli argomenti 

d’esame,  

2. il materiale in pdf, allegato ad ogni singola lezione, 

3. un quiz on line, effettuato al termine di ogni lezione, sugli argomenti 

trattati, 

4. l’utilizzo di una piattaforma per esercitarsi sugli argomenti di ogni 

lezione, 

5. l’assistenza on-line dei docenti sulle domande d’esame, 

6. l’attestato di frequenza per chi ha partecipato all’80% delle lezioni. 

Per la fruizione delle lezioni non è necessario scaricare nessun programma 

e la connessione si può effettuare da smartphone, tablet e pc, ma è 

consigliato l’uso di un pc per una migliore visualizzazione e comodità di 

utilizzo. 

 
Il corso “Consulenti Finanziari”, organizzato dalla FABI, nella sua storia 
ormai di oltre 15 anni, fornisce ai partecipanti un percorso completo e 
professionale, che ora si arricchisce dell’aula virtuale per ottimizzare i tempi 
e evitare i costi di trasferimento. 
 
Da un punto di vista didattico, il corso si distingue per un’impostazione 
effettivamente legata alla risoluzione delle domande d’esame e ricca di 
suggerimenti su come risolvere i quesiti. 
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Calendario delle lezioni on line 
 
Le 22 lezioni si terranno il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 (con una 
pausa dalle 10,30 alle 11,00) e il martedì dalle ore 18,30 alle ore 20,30 
secondo il seguente calendario dal 30/01/21 al 13/04/21. 
 
Il calendario potrà subire eventuali variazioni nelle date per esigenze 
organizzative, che saranno tempestivamente comunicate ai 
partecipanti. 
 

 
 
Nr Data Giorno Nr Data Giorno

Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

11 13/04/21
Martedì              

18,30-20,30

Martedì              

18,30-20,30

8 03/04/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

9 06/04/21
Martedì              

18,30-20,30

Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

5 23/03/21
Martedì              

18,30-20,30

6 27/03/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

Martedì              

18,30-20,30

2 13/03/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

3 16/03/21
Martedì              

18,30-20,30

11 06/03/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

1 09/03/21

4 20/03/21

7 30/03/21

10 10/04/21

9 27/02/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

10 02/03/21
Martedì              

18,30-20,30

7 20/02/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

8 23/02/21
Martedì              

18,30-20,30

5 13/02/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

6 16/02/21
Martedì              

18,30-20,30

3 06/02/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

4 09/02/21
Martedì              

18,30-20,30

30/01/21
Sabato 9,00-10,30 

e 11,00-12,30

2 02/02/21
Martedì              

18,30-20,30

1

 
 

 
 



4 
 

 

Quota di iscrizione 
 
La quota di iscrizione al corso è fissata in:  
 

• € 700 per gli iscritti FABI. In questo caso l’iscrizione deve pervenire entro 
il 20/1/2021 con versamento di € 200,00 a titolo di caparra e il saldo di € 
500,00 entro il 15/2/2021. 
 

• € 900 per i NON iscritti FABI. In questo caso l’iscrizione deve pervenire 
entro il 20/1/2021 con versamento di € 400,00  a titolo di caparra e € 500,00 
a saldo entro il 15/2/2021. 
 
Modalità di iscrizione 
 

Per iscriversi occorre compilare il modulo di adesione allegato e versare la 
caparra prevista su: 
IBAN:  IT36D 03069 11884 100000001051 
intestato a: CENTRO SERVIZI FABI VICENZA SRL 
con causale: “12°CORSO CONSULENTI FINANZIARI FABI ASSONOVA 
SEDE DI VICENZA” 
 
Copia del versamento e il modulo di adesione compilato dovranno essere 
trasmessi, insieme alla copia del documento di identità e del codice fiscale, 
non appena effettuato il pagamento, all’indirizzo email: sab.vi@fabi.it 
 
Per eventuali informazioni, si può contattare: 
Delfo Azzolin (mail delfo.azzolin@fabivicenza.it oppure cell. 3493879643)  
FABI VICENZA (______________ – Sig.______________) 
 
Si ricorda che il corso verrà effettuato al raggiungimento di un numero 
minimo. Nel caso non venisse effettuato gli iscritti riceveranno un bonifico 
per l’importo pagato. 

 

 

 

mailto:delfo.azzolin@fabivicenza.it
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Modulo di adesione corso C.F. 

 

Da inviare via e-mail a ____________________________________________  
 

COGNOME         

NOME        

NATA/O A                                                          IL                                               

CODICE FISCALE        

RESIDENTE A     (  ) CAP   

VIA  N.  TEL. Uff.                                                         

TEL. ABITAZ.  CELL.                                                     

 

e-mail (a cui ricevere informazioni e materiali del corso) 

                                                         __________________________ 

eventuale seconda e-mail (a cui ricevere informazioni e materiali del corso) 

                                                        __________________________ 

 
BANCA DI APPARTENENZA _______________________________________________                                                   

DIPENDENZA   

 

ISCRITTO FABI NO SI      tess.n°   
 

 

Data   Firma   

 

ATTENZIONE ! 

Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso indicare l’IBAN 
per la restituzione dell’importo versato: 

 

IBAN    
 

c/c Intestato a:    
 

Banca    
 
 

Allegare copia bonifico bancario, documento di identità e codice fiscale. 
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