
              

 

FORMAZIONE DI B
Con la Circolare n. 19/2014 del 3 novembre 2014 l’ OAM ha ridefinito  le disposizioni 
l’obbligo di formazione professionale
il conseguimento “ di idonei livelli di conoscenza teorica, di capacit à e competenza 
tecnico- operativa e di comunicazione con la clientela” 
 

L’art. 2.1 ( Obblighi di formazione
di formazione professionale secondo le modalità dis ciplinate nella presente Circolare
a) le persone fisiche che presentano istanza di isc rizione nell’elenco degli agenti in attività 
finanziaria;  
b) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazio ne o direzione presso società che 
presentano domanda di iscrizione negli Elenchi; 
c) i dipendenti e collaboratori ex art. 128
di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico . 
di formazione è propedeutico alla partecipazione al la Prova Valutativa di cui alla Circolare OAM 22/20 15)
I contenuti della Formazione obbligatoria sono quelli  di cui alla Tabella A della Circolare.
 

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”
FORMAZIONE DI BASE 

 

CESFORM ha infatti creato un apposito Cors
dalla Circolare, per l a Formazione Professionale di Base 
specifico che consente di adempiere correttamente agli obblighi della norm ativa, con
programma qualificat o e completo

LA SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE ED ECONOMICA
CESFORM, soggetto che opera nella formazione specia listica dal 1994, con docenti 
esperti nei settori finanziario ed assicurativo, ed  in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa, ha predisposto corsi forma
assolutamente aderenti alle disposizioni
 

CESFORM, ente formativo certificato in regola con l e normative OAM, è lo specialista dei 
corsi di formazione attiva in modalità 
totale aderenza ai contenuti e modalità
consentono di acquisire ottime conoscenze e compete nze su tutt
I corsi sono svolti con possibilità di
qualificate corredate da esercitazioni, con libera fruizione delle lezioni in video e di tutti i 
materiali didattici, con collegamenti liberi second o le disponibilità individuali

OFFERTA CORSI APRILE

Test on-line il  5, 14, 2
Le iscrizioni

inviate subito l’iscrizione: cominciate domani e finite quando volete voi.
Sempre a servizio degli Intermediari creditizi: il nostro impegno per il Vostro successo; con i migliori saluti.
CESFORM srl                                                                                                      
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RMAZIONE DI BASE OAM
Circolare n. 19/2014 del 3 novembre 2014 l’ OAM ha ridefinito  le disposizioni 

professionale  di base per i soggetti indicati all’art. 2 comma 1
di idonei livelli di conoscenza teorica, di capacit à e competenza 

operativa e di comunicazione con la clientela” secondo quanto i

Obblighi di formazione ), così dispone: “ Sono tenuti alla frequenza di un corso 
di formazione professionale secondo le modalità dis ciplinate nella presente Circolare
a) le persone fisiche che presentano istanza di isc rizione nell’elenco degli agenti in attività 

) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazio ne o direzione presso società che 
presentano domanda di iscrizione negli Elenchi;  
c) i dipendenti e collaboratori ex art. 128 -novies del TUB delle società iscritte negli Elenchi 
di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico . “ (N.B.: per i dipendenti e collaboratori il corso 
di formazione è propedeutico alla partecipazione al la Prova Valutativa di cui alla Circolare OAM 22/20 15)

contenuti della Formazione obbligatoria sono quelli  di cui alla Tabella A della Circolare.

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”
FORMAZIONE DI BASE – CIRC. 19/2014 art. 3 e Tabella A

creato un apposito Cors o, assolutamente aderente a quanto 
a Formazione Professionale di Base OAM, che prevede

di adempiere correttamente agli obblighi della norm ativa, con
o e completo  per un effettivo apprendimento qualitati

LA SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE ED ECONOMICA
CESFORM, soggetto che opera nella formazione specia listica dal 1994, con docenti 
esperti nei settori finanziario ed assicurativo, ed  in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa, ha predisposto corsi forma tivi specifici idonei al rilascio della Attestazione ed 
assolutamente aderenti alle disposizioni  e programmi ( artt. 8, 9 e 11

CESFORM, ente formativo certificato in regola con l e normative OAM, è lo specialista dei 
attiva in modalità E-learning  (via internet-adsl su PC ed I

totale aderenza ai contenuti e modalità  (equivalenti all’aula) previste dalla normativa
consentono di acquisire ottime conoscenze e compete nze su tutt a la

possibilità di  assistenza diretta dei Docenti
qualificate corredate da esercitazioni, con libera fruizione delle lezioni in video e di tutti i 
materiali didattici, con collegamenti liberi second o le disponibilità individuali

LE/GIUGNO - TEST FINALI OGNI SETTIMANA

21 o 28 ottobre, novembre o 
Le iscrizioni  (vedi Modulo allegato) sono permanenti.

cominciate domani e finite quando volete voi.
a servizio degli Intermediari creditizi: il nostro impegno per il Vostro successo; con i migliori saluti.

CESFORM srl                                                                                                         
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OAM 2016 
Circolare n. 19/2014 del 3 novembre 2014 l’ OAM ha ridefinito  le disposizioni circa 

i soggetti indicati all’art. 2 comma 1  per 
di idonei livelli di conoscenza teorica, di capacit à e competenza 

secondo quanto i ndicato nell’art. 3. 

Sono tenuti alla frequenza di un corso 
di formazione professionale secondo le modalità dis ciplinate nella presente Circolare :  
a) le persone fisiche che presentano istanza di isc rizione nell’elenco degli agenti in attività 

) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazio ne o direzione presso società che 

del TUB delle società iscritte negli Elenchi 
(N.B.: per i dipendenti e collaboratori il corso 

di formazione è propedeutico alla partecipazione al la Prova Valutativa di cui alla Circolare OAM 22/20 15) 
contenuti della Formazione obbligatoria sono quelli  di cui alla Tabella A della Circolare.  

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”  
CIRC. 19/2014 art. 3 e Tabella A  

assolutamente aderente a quanto previsto 
OAM, che prevede  un percorso 

di adempiere correttamente agli obblighi della norm ativa, con  un 
qualitati vo.  

LA SOLUZIONE PIU’ SEMPLICE ED ECONOMICA  
CESFORM, soggetto che opera nella formazione specia listica dal 1994, con docenti 
esperti nei settori finanziario ed assicurativo, ed  in possesso dei requisiti previsti dalla 

specifici idonei al rilascio della Attestazione ed 
8, 9 e 11 ) dell’Organismo.  

CESFORM, ente formativo certificato in regola con l e normative OAM, è lo specialista dei 
su PC ed I -Pad) che, in 

previste dalla normativa , 
a materia.     

assistenza diretta dei Docenti ; docenze altamente 
qualificate corredate da esercitazioni, con libera fruizione delle lezioni in video e di tutti i 
materiali didattici, con collegamenti liberi second o le disponibilità individuali .     

TEST FINALI OGNI SETTIMANA 

o dicembre 2016 
permanenti.  

cominciate domani e finite quando volete voi.  
a servizio degli Intermediari creditizi: il nostro impegno per il Vostro successo; con i migliori saluti. 

     Roma,  4 ottobre 2016 

DDDIII   MMMOOOUUUSSSEEE    



 

 

                                                                                                        

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”
CORSO FAD DI FORMAZIONE DI BASE 

ai sensi della nuova Circolare OAM n. 19/14 del 3 novembre 2014

TEST DI ATTESTAZIONE ON
Test il  5, 14, 21 o 2

SSSCCCHHHEEEDDD
                                    

_____________________________________________________________________________

PARTECIPANTE * ………………………………………………..…C.F.

INDIRIZZO * …………………………………………………….………………………………………..…

C.A.P. * ………..  CITTA’  *………………………………………….…….  PROV. ……………………

TEL.* …………………...…CELL.

MAIL*…...…………….…………………….
 
AZIENDA  ……………………………………………..…….. REFERENTE …………………………….
 

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’……………………….… CAP………
 

TEL………………….FAX……..………CELL…………………  E

FATTURA DA INTESTARE A : *
INDIRIZZO …………………………………………..CITTA’……….………………………CAP. .…..…

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  (per intestatario fattura) 
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo

può fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003) 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.

esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso a

la cancellazione. 

* dati obbligatori    
Data,                                                                                      
 
Provvedo ad inviare anche al fax n. +39
bonifico bancario effettuato del versamento di 

Srl  presso BANCO DI SARDEGNA 
(*)  ovvero di € 15 0,00 + iva per oltre 3 iscrizioni in contemporanea con unica fatturazione 

offerta valida per iscrizioni multiple ad un unico corso e con uni ca fatturazione complessiva
la quota di adesione comprende l’uso di tutti i mat eriali ed i costi di rilascio della

_______________________________________________________________________________
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e

Cesform, entro due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente

rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad 

suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della 

contrattuale di iscrizione.  
 

 

                                                             

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”
FORMAZIONE DI BASE – CIRC. 19/2014 art. 3 e Tabella A

nuova Circolare OAM n. 19/14 del 3 novembre 2014

DI ATTESTAZIONE ON-LINE  -  SCEGLI TU QUANDO
o 28 ottobre, novembre o dicembre

 

DDDAAA   DDDIII   AAADDDEEESSSIIIOOONNNEEE   CCCOOORRRSSS

_____________________________________________________________________________

………………………………………………..…C.F. *……..……………………...

…………………………………………………….………………………………………..…

………………………………………….…….  PROV. ……………………

…………………...…CELL.* …………………… E-

…...…………….……………………. 

……………………………………………..…….. REFERENTE …………………………….

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’……………………….… CAP………

TEL………………….FAX……..………CELL…………………  E-MAIL……………….……………….

*……………………………….…………………………..…………….
INDIRIZZO …………………………………………..CITTA’……….………………………CAP. .…..…

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  (per intestatario fattura) *……………………….………………
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo 

può fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003)  CESFORM, in qualità di titolare del trattamento, 

garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate 

esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso a

                   IL PARTECIPANTE
Data,                                                                                      ………………………………

Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del 
bonifico bancario effettuato del versamento di € 180,00 + iva  (*) sul c/c 65000036 intestato CESFORM 

Srl  presso BANCO DI SARDEGNA - Agenzia 6 Roma - IBAN: IT49S0101503206000065000036
0,00 + iva per oltre 3 iscrizioni in contemporanea con unica fatturazione 
per iscrizioni multiple ad un unico corso e con uni ca fatturazione complessiva

la quota di adesione comprende l’uso di tutti i mat eriali ed i costi di rilascio della
_______________________________________________________________________________

ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e

o due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente

rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva). Resta inteso che nessun recesso potr

suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della 

“FORMAZIONE PROFESSIONALE OAM”  
CIRC. 19/2014 art. 3 e Tabella A  

nuova Circolare OAM n. 19/14 del 3 novembre 2014  

SCEGLI TU QUANDO  
cembre 2016 

SSSOOO         

_____________________________________________________________________________ 

……..……………………... 

…………………………………………………….………………………………………..… 

………………………………………….…….  PROV. …………………… 

……………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………. 

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’……………………….… CAP……… 

MAIL……………….………………. 

……………………………….…………………………..……………. 
INDIRIZZO …………………………………………..CITTA’……….………………………CAP. .…..… 

……………………….……………… 
 edotto dell’uso che CESFORM 

CESFORM, in qualità di titolare del trattamento, 

Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate 

esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o 

IL PARTECIPANTE  
……………………………… 

copia della presente scheda, unitamente a copia del 
sul c/c 65000036 intestato CESFORM 

IBAN: IT49S0101503206000065000036  
0,00 + iva per oltre 3 iscrizioni in contemporanea con unica fatturazione   
per iscrizioni multiple ad un unico corso e con uni ca fatturazione complessiva  

la quota di adesione comprende l’uso di tutti i mat eriali ed i costi di rilascio della  Attestazione 
_____________________________________________________________________________________ 

ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del 

o due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente 

€50,00+iva). Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini 

suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota 


