Il valore aggiunto al tuo lavoro
Federazione Autonoma Bancari Italiani
Sindacato Autonomo Bancari FIRENZE-PRATO-PISTOIA VIA VACCHERECCIA, 5 - 50123 FIRENZE SAB.FI@FABI.IT

TEL. 055 2396353

Corso di preparazione per la prova valutativa
di accesso all’Albo Promotori Finanziari (APF)
I sessione 2015 prove d’esame
per accrescere la tua professionalità in azienda
La FABI di FIRENZE - insieme al Coordinamento Nazionale Consulenti Finanziari FABI e ad
ASSONOVA Associazione Promotori Finanziari - organizza per tutti i colleghi della Provincia di Firenze e
di tutta la Toscana un corso di preparazione per sostenere la prova valutativa che si terrà in primavera
presso l'APF - Albo Promotori Finanziari - Sezione Territoriale di Roma.
Il corso viene proposto con successo da FABI e ASSONOVA in altre regioni da 15 anni, segue il programma
pubblicato dall'Organismo APF www.albopf.it sullo schema dell’art. 100 del Reg. Consob 16190/2007, e
prevede 12 incontri a partire dal 24 gennaio 2015 per lezioni e verifiche con test in aula, secondo il
calendario di massima che segue (che potrà subire aggiustamenti), alle quali si aggiunge l’assistenza online dei docenti.









MATERIE DEL CORSO
Diritto del mercato finanziario
Disciplina dell’attività di promotore
Nozioni di matematica finanziaria
Economia del mercato finanziario
Nozioni di diritto privato e commerciale
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni

Le lezioni si svolgeranno il sabato dalle ore 8:30 alle ore 15:30 presso il CENTRO DI CULTURA E
FORMAZIONE DI FIRENZE P.zza S.Spirito, 9 FIRENZE.
La quota di iscrizione al corso è di € 600,00 per gli iscritti FABI e di € 820,00 per i non iscritti.
Il termine ultimo per l’iscrizione al corso è venerdì 19 DICEMBRE 2014.
La prima lezione è fissata per sabato 24 GENNAIO 2015.
A tutti gli iscritti partecipanti al corso verrà fornito il materiale didattico aggiornato, comprendente testi di
approfondimento, normativa, e dispense sulle materie trattate redatte dai docenti.
Il corso potrà essere effettuato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Alla prova valutativa dell’APF possono partecipare le persone in possesso di diploma quinquennale di
scuola media superiore.
Chi desidera iscriversi dovrà compilare il modulo di adesione allegato e versare € 200,00 (duecento/00)
a titolo di prenotazione su IBAN IT 90 T 06160 67684 5107 0222 4534, intestato a F.A.B.I. Sindacato
Autonomo Bancari di Firenze, con causale “CORSO ESAME PROMOTORI FINANZIARI I
SESSIONE 2015”; tale somma verrà restituita in caso di non effettuazione del corso.
Le copie del bonifico, e del "Modulo di adesione" compilato che segue, dovranno essere trasmesse via email all’indirizzo formazione@assonova.it entro e non oltre venerdì 19 DICEMBRE 2014.
Rimaniamo a disposizione per richieste di chiarimento via mail: formazione@assonova.it o per telefono:
cell. 334/9145893 Coordinamento Nazionale Consulenti Finanziari FABI - Alessio AMADORI, e
cordialmente vi salutiamo.
Firenze, 22 settembre 2014
La Segreteria Organizzativa/Il CNCF

CALENDARIO 1° CORSO APF 2015 FABI FIRENZE
(PROVA VALUTATIVA DELLA I SESSIONE 2015)

1° lezione
2° lezione
3° lezione
4° lezione
5° lezione
6° lezione

Sabato 24/1/15
Sabato 31/1/15 (*)
Sabato 7/2/15
Sabato 14/2/15
Sabato 21/2/15 (*)
Sabato 28/2/15 (*)

7° lezione
8° lezione
9° lezione
10° lezione
11° lezione
12° lezione

Sabato 7/3/15 (*)
Sabato 14/3/15 (*)
Sabato 21/3/15
Sabato 28/3/15
Sabato 11/4/15 (*)
Sabato 18/4/15

Le lezioni si tengono dalle 8,30 alle 15,30
Le materie su cui verte la 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.
(*) Gli incontri contrassegnati con l'asterisco, saranno eventualmente aperti ad iscrizioni per singola giornata
formativa, quale sessione di aggiornamento professionale, per i colleghi già PF o operanti nel settore della
consulenza finanziaria
- - - per informazioni tel. 334 9145893 Coordinamento Nazionale Consulenti Finanziari FABI - - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo di adesione corso P.F.
(Il modulo di adesione + la copia del bonifico devono essere inviati via e-mail a

formazione@assonova.it

COGNOME E NOME________________________________________________________
RESIDENTE A_______________________________________ (________) CAP_____________
VIA_________________________________ N._____
TEL. ABITAZ. ___________

TEL. Uff. _______________________

CELL. _______________ E-MAIL _________________________

BANCA DI APPARTENENZA ________________________________________________
DIPENDENZA_____________________________________________________________

ISCRITTO FABI:
Data______________

 SI tessera n._______________

 NO

Firma________________________

ATTENZIONE !
Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso
indicare l’IBAN per la restituzione della caparra: IBAN ___________________________________
c/c Intestato a: ___________________________ Banca _________________________________

Allegata copia bonifico bancario

