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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, i soggetti operanti nel 

settore finanziario, 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 

 Trasparenza bancaria 

 

 Valutazione del merito creditizio 

 Crisi dell’impresa, valutazione del merito creditizio, analisi quantitativa e 

qualitativa e andamentale, composizione della crisi da sovraindebitamento 

 

 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura 

 Titolarità effettiva e specifiche sul titolare effettivo, nuove misure di 

adeguata verifica rafforzata per intermediari bancari o finanziari, vigilanza e 

controlli, a ntiriciclaggio e GDPR, disciplina antiusura 

 

 Disciplina dei servizi di pagamento 

 PSD 2, trasparenza e obblighi di informazione 

 

 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 

 Principali tipologie di coperture assicurative, assicurazione rc in ambito 

professionale, obblighi imposti dalla IDD 

 

 Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario 

 

 La disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR) 

 

 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 
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 La disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori 

 

 Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e adempimenti relativi alla 

compravendita di immobili 

 

 Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con la clientela 


