
  

              

 
 

EMANATO IL BANDO DELLE PROVE VALUTATIVE PRIMO TRIMESTRE 2017 
PER DIPENDENTI E COLLABORATORI 

DEGLI INTERMEDIARI CREDITIZI  
A seguito della Circolare n. 22/15 (aggiornata con modificazioni il 25.05.2016) con delibera 
del 24.11.2016 l’OAM ha emanato il nuovo Bando relativo alla Prova Valutativa che viene  
gestita direttamente dall’OAM; il BANDO PER LE PROVE DEL 1° TRIMESTRE 2017,  prevede 
24 Sessioni dall’11 gennaio al 22 marzo, con prenotazioni aperte dal 27 dicembre in poi. 
  
Ma per partecipare alla Prova Valutativa, i partecipanti devono aver “…frequentato il corso 
di formazione professionale…” (Circ.22/15 art.2,c.1a). Per sostenere la Prova Valutativa 
OAM bisogna quindi prima frequentare un corso di formazione specifico erogato da Ente 
abilitato (Cesform) e conseguire l’Attestato di partecipazione prima della data della 
Sessione in cui il partecipante sosterrà la Prova Valutativa OAM e prima della 
“instaurazione del rapporto di amministrazione, direzione, dipendenza o collaborazione”. 
  

CESFORM VI OFFRE UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICO COMPRENSIVO DEL RILASCIO 
DELL’ATTESTATO E ASSOLUTAMENTE ADERENTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DELL’ OAM 

“CORSO COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI CREDITIZI” 
FORMAZIONE PROPEDEUTICA A PROVA VALUTATIVA - CIRC.22/2015 OAM 

 

CESFORM, ente formativo certificato ed accreditato, in regola con le normative OAM, ha 
predisposto fin dal 2012 apposito corso di formazione attiva in modalità FAD (Formazione 
a Distanza via internet) che, in totale aderenza ai contenuti e modalità previste dalla 
normativa, consente di acquisire ottime conoscenze e competenze sulle materie previste.     
Il corso, della durata prevista dalla normativa, prevede una erogazione in modalità 
equivalente all’aula anche con contatto ed assistenza diretta dei Docenti, sviluppa tutte le 
tematiche previste nella Tabella A delle Circolari 19/14 e 22/15 OAM ed è rivolto a tutti i 
Dipendenti e Collaboratori degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi.  
Le docenze sono corredate da esercitazioni, documentazione di studio, simulazioni on-line 
di Prova Valutativa: TEST PER RILASCIO ATTESTAZIONE, da scegliere fra le date del 

3,10,17 o 24 gennaio, febbraio o marzo 
Il Corso, indipendentemente dalla sede del partecipante, si svolgerà via internet-adsl, con 
libera fruizione delle docenze in video e di tutti i materiali didattici, con possibilità di 
collegamenti in ogni momento secondo le disponibilità individuali, e possibilità di libero 
contatto diretto con i Docenti nelle fasce orarie prestabilite.  

APPROFITTA DELL’OFFERTA:comincia domani e finisci quando vuoi.  
CESFORM srl                                                                                                        Roma, 14 dicembre 2016 



 
 

 

CORSO FAD PROPEDEUTICO A PROVA VALUTATIVA OAM 
Test il 

  3,10,17,24 gennaio, febbraio o marzo  

 “CORSO COLLABORATORI DEGLI INTERMEDIARI CREDITIZI” 
FORMAZIONE ALLA PROVA VALUTATIVA - Circolare 22/2015 OAM 

OFFERTA INVERNO  -  CESFORM dal 1994 
 

DM -  CORSO DIPENDENTI E COLLABORATORI INTERMEDIARI CREDITIZI  €150 (invece di 200) 

_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

TEL.* …………………FAX ..………..…CELL. ……………… E-MAIL*…...…………….……………. 
 
AZIENDA ……………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………. 
 

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

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

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 edotto dell’uso che CESFORM 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 ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

* dati obbligatori                      IL PARTECIPANTE 
Data,                                                                                                 ……………………………… 
 
Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del 

bonifico bancario effettuato per la quota individuale di € 150,00 + iva * del versamento sul c/c intestato a 
CESFORM Srl –  IBAN: IT49S0101503206000065000036 

* ovvero di € 130,00 + iva per oltre  3 iscrizioni in contemporanea con unica fatturazione   
___________________________________________________________________________________________________________________ 
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del 
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 €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 contrattuale 
di iscrizione.  


