
 

  

 

Oggetto: Corso di Formazione per iscrizione nell’ elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei 

Mediatori creditizi. 

PROGRAMMA DI STUDIO: 

MODULO 1 - Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito: 

 i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari  bancari, gli intermediari 

finanziari e gli intermediari del credito; 

 il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario; 

 i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, 

sistema di vigilanza 

 MODULO 2 - Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento: 

 mutui 

 prestiti personali 

 affidamenti finalizzati 

 leasing 

 factoring 

 cessione del quinto dello stipendio e della pensione 

 aperture di credito 

 carte di credito 

 deleghe di pagamento 

 concessione di garanzie 

MODULO 3 - La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e 

nell’attività di mediazione creditizia 

MODULO 4 - Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed 

il fabbisogno finanziario d’impresa 

MODULO 5 - La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 

MODULO 6 - La disciplina antiriciclaggio ed antiusura 



 

  

Alla fine del corso è previsto un test finale di verifica. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto  

coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste. Il test di verifica consiste in 

un esame scritto, articolato in un questionario di 40 domande a scelta multipla e risposta singola.  

Il test di verifica si considera superato se il candidato raggiunge una votazione non inferiore a 30 su 40. 

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti in materia creditizia e finanziaria e per facilitare l’apprendimento 

dei corsisti, al termine di ogni lezione saranno distribuite, tramite posta elettronica, dispense ed altro 

materiale didattico. 

Al termine del percorso formativo agli allievi sarà rilasciato Attestato valido ed indispensabile per essere 

ammessi alla prova d’esame per l’iscrizione nell’ elenco degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori 

Creditizi (OAM) contenente l’indicazione: 

- della durata del corso; 

- dei contenuti del corso; 

- dei nominativi dei docenti ed esperti che hanno curato i contenuti del corso; 

- del risultato ottenuto nel test finale di verifica. 

 
Per ulteriori informazioni e/o per le iscrizioni, è possibile contattare dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 

13:00 e dalle16:00 alle 20:00 la segreteria studenti della Salerno formazione  ai seguenti recapiti telefonici 

089.2960483 e/o 338.3304185. 

 

SITO WEB: www.salernoformazione.com    
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