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Corso in preparazione della prova valutativa OCF 
per diventare Consulenti Finanziari (aprile 2022) 

 
Esamifinanza organizza il corso in preparazione della prova valutativa OCF per 
diventare Consulenti Finanziari dal 2/4/2022 all’11/06/2022. 
 
Il corso si caratterizza per una comprovata esperienza dei docenti focalizzata sulla risoluzione 
delle domande d’esame e prevede:  
 

• la partecipazione a 20 lezioni on line (webinar in streaming) su tutti gli argomenti 
d’esame per un totale di 60 ore, 

• il materiale in pdf, allegato ad ogni singola lezione, su tutti gli argomenti d’esame 
• l’utilizzo di un sito per esercitarsi sugli argomenti di ogni lezione, 
• registrazione delle lezioni sempre a disposizione dei partecipanti fino al 30/09/2022. 

 
Il corso per diventare un Consulente Finanziario, iscritto all’albo OCF, è frutto di una 
comprovata esperienza di oltre 15 anni nell’aiutare concretamente i partecipanti a risolvere le 
domande d’esame per superare la prova valutativa. Il metodo EsamiFinanza si distingue per 
un approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 5.000 domande 
previste dal database. 
 
Il percorso formativo prevede l’approfondimento di tutti gli argomenti d’esame, tramite 20 
webinar in streaming, che garantiscono la completezza della preparazione e il 
coinvolgimento dei partecipanti. La costruzione della partecipazione si rafforza, lezione dopo 
lezione, grazie a un sito che permette di effettuare test specifici sugli argomenti di ogni 
singola lezione. 
 
Il superamento della prova valutativa dell’OCF permette l’iscrizione all’Albo sia nella sezione 
per Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti 
Finanziari autonomi. In tale contesto, la figura del consulente finanziario riveste anche un 
ruolo essenziale nella crescita professionale, come momento di certificazione del ruolo, 
attraverso la preparazione e il superamento dell’esame. Rappresenta, in tal senso, un primo 
step importante di certificazione a cui possono seguire, in un’ottica di continuo 
aggiornamento e carriera, le certificazioni EIP, EFA, EFP ed ESG a livello europeo. 
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Promozione del mese di Febbraio 2022  
 
 

 
Per gli iscritti FABI o Assonova e i loro famigliari rimane attiva la seguente convenzione: 
 

• per le iscrizioni effettuate entro il 28/02/2022: 
costo di 450 € + iva = 549 € con incluso nel prezzo, il libro “Superare l’esame da Consulente Finanziario con 
le mappe concettuali e le parole chiave” 2° ed. 2022 (è possibile vedere la descrizione su Amazon), 
 

• per le iscrizioni effettuate dopo il 28/02/2022: 
costo di 450 € + iva = 549 € 
 
 
Per tutti gli altri partecipanti: 
 

• per le iscrizioni effettuate entro il 28/02/2022: 
sconto del 10% e, incluso nel prezzo, il libro “Superare l’esame da Consulente Finanziario con le mappe 
concettuali e le parole chiave” 2° ed. 2022 (è possibile vedere la descrizione su Amazon) 
Costo 540 € + iva (anziché 590 € + iva) = 658,80 € con libro incluso nel prezzo  
 

• per le iscrizioni effettuate dopo il 28/02/2022: 
costo di 590 € + iva = 719,80 € 
 
 
 
UTILIZZO DEL WELFARE AZIENDALE 
 
Tutti coloro che possono usufruire del welfare aziendale tramite i portali Eudaimon, AON, Doubleyou, 
Easywelfare o Edenred possono acquistare il corso generando un voucher dell’importo totale, 
comprensivo di iva. Basta selezionare ESAMIFINANZA SRL a Milano, inserire l’importo del corso 
comprensivo di iva e inviare copia del voucher a corsocfesamifinanza@gmail.com 
Chi volesse utilizzare il welfare aziendale tramite altri portali, invii una mail per ricevere assistenza e 
valutare la possibilità di utilizzo. 
Per qualsiasi informazione sul welfare scrivi una mail o telefona a EsamiFinanza ai seguenti recapiti: 
corsocfesamifinanza@gmail.com  Tel 328.4826188 
 
 
I posti sono limitati, per informazioni e iscrizioni scrivi a corsocfesamifinanza@gmail.com 
oppure chiama il 328.4826188 
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Calendario del corso in preparazione della prova valutativa per Consulenti Finanziari 
Le lezioni del sabato si terranno dalle ore 9,00 alle 13,00, quelle del mercoledì dalle ore 18,30 alle 20,30 per un 
totale di 60 ore in diretta streaming coi docenti. 
 
 
Lezione Giorno Data Argomenti Docenti 

L1 Sabato 02/04/2022 Presentazione corso. Requisiti e attività dei CF. Organismo di 
vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. 
Disciplina dell’Albo unico dei CF. 

Pierstefano De Fiores 

L2 Mercoledì 02/04/2022 Promozione e collocamento a distanza, OFS.  
Provvedimenti sanzionatori e cautelari. 

Pierstefano De Fiores 

L3 Sabato 09/04/2022 Servizi e attività di investimento. Pierstefano De Fiores 

L4 Mercoledì 13/04/2022 Gestione Collettiva del Risparmio. Alessandro Bianchin 

L5 Mercoledì 20/04/2022 Nozioni di Matematica Finanziaria. Alessandro Bianchin 

L6 Sabato 23/04/2022 Titoli obbligazionari e Titoli azionari. Pierstefano De Fiores 

L7 Mercoledì 27/04/2022 Valutazione delle obbligazioni. Pierstefano De Fiores 

L8 Sabato 30/04/2022 Vigilanza su mercati e intermediari. Abusi di mercato. Pierstefano De Fiores 

L9 Mercoledì 04/05/2022 Previdenza complementare. Previdenza pubblica e TFR. Giuseppe Guttadauro 

L10 Sabato 07/05/2022 Fondi Comuni di Investimento. Alessandro Bianchin 

L11 Mercoledì 11/05/2022 Costruzione del portafoglio. Alessandro Bianchin 

L12 Sabato 14/05/2022 Analisi di scenario. Strumenti derivati. Pierstefano De Fiores 

L13 Mercoledì 18/05/2022 Futures, Swap e Opzioni. Pierstefano De Fiores 

L14 Sabato 21/05/2022 Diritto assicurativo. Mirko Serra 

L15 Mercoledì 25/05/2022 Titoli strutturati. Strumenti di mercato monetario. Alessandro Bianchin 

L16 Sabato 28/05/2022 Mercati degli strumenti finanziari. Alessandro Bianchin 

L17 Mercoledì 01/06/2022 Nozioni di diritto tributario. Pierstefano De Fiores 

L18 Sabato 04/06/2022 Diritto Privato. Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei 
rapporti coi clienti. 

Alessandra Campione 

L19 Mercoledì 08/06/2022 Emittenti e società con azioni quotate. Appello al pubblico 
risparmio. 

Alessandro Bianchin 

L20 Sabato 11/06/2022 Antiriciclaggio. Titoli di credito. Diritto Commerciale. Alessandra Campione 

 


