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CORSO FAD 45 ORE  

PER AGGIORNAMENTO AI FINI OAM 
(*Corso conforme alla Circolare OAM 19/14 aggiornata e modificata al 30/10/2019) 

 

 Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito 

 Il sistema finanziario, l’intermediazione del credito, intermediari bancari, 

finanziari e del credito, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, 

sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema 

finanziario 

 

 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 

 

 Trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela 

 Provvedimento Banca d’Italia 18 Giugno 2019 

 Le clausole vessatorie nei contratti del mercato finanziario 

 Trasparenza e tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento 

 Anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie 

 

 Valutazione del merito creditizio 

 Il credito alle imprese in crisi 

 Processo di valutazione e concessione del credito 

 

 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura 

 Regolamento IVASS 44/2019, Provvedimento Banca d’Italia 26/03/2019, 

Provvedimento UIF 28 marzo 2019, disciplina antiusura 

 

 Disciplina dei servizi di pagamento 

 Mifid 2, PSD - PSD2 

 Prestatore e utilizzatore dei servizi di pagamento e relativi obblighi 

 

 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 

 Principali tipologie di coperture assicurative 

 Condizioni contrattuali dei prodotti di investimento 

 Condizioni contrattuali delle polizze vita 

 Condizioni contrattuali delle polizze danni 

 

 Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario 
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 La disciplina in materia di protezione dei dati personali 

 

 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 

 

 La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori 

 Investor Protection, Product Governance, informativa alla clientela 

governance aziendale, consulenza su base indipendente, Market transparency, 

Best Execution 

 

 Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla 

compravendita di immobili 

 

 Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con la clientela 


