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Corso di preparazione alla Prova Valutativa per 
Collaboratori e Dipendenti AA.A.F. e MM.CC. 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Dipendenti e collaboratori di cui gli Agenti in attività finanziaria ed i Mediatori creditizi si avvalgono per il 
contatto con il pubblico 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha come obiettivo quello di preparare i collaboratori e i dipendenti di cui gli Agenti in Attività 
Finanziaria ed i Mediatori Creditizi si avvalgono. ed è strutturato secondo le disposizioni  della Circolare  n. 
5/12  dell’OAM  (Organismo degli Agenti e dei Mediatori). 

	

 
 

MEDIATORI CREDITIZI 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI   ONLINE 
 

• Il sistema finanziario 
• I prodotti del credito 
• La trasparenza 
• La disciplina antiriciclaggio e antiusura 
• Diritto assicurativo 
• Diritto commerciale 

 
CONTENUTI   IN AULA 
 

• Banca - bilancio 
• Servizi  bancari 
• Rischio  bancario 
• Prodotti  del credito - Approfondimento 
• Trasparenza - Approfondimento 
• Merito creditizio 
• Antiriciclaggio 
• Assicurazione 

 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione del corso è rilasciata da ASCOM SERVIZI PADOVA I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 20 ore (12 e-learning + 8 aula) 
 	

FRUIZIONE 
12 mesi 	

CODICE CRSO 
14MCC301 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 



	

	 	

	

	Corso di preparazione all’Esame OAM per AA.A.F. e 
MM.CC. 
 
trasversale	

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Coloro che intendono partecipare alla prova d’esame OAM per l’iscrizione negli Elenchi degli Agenti in 
Attività Finanziaria e dei Mediatori creditizi 
 

 
 
OBIETTIVI 
Il corso ha come obiettivo quello di preparare all’esame OAM gli Agenti in Attività Finanziaria ed i Mediatori 
Creditizi si avvalgono ed è strutturato secondo le disposizioni  della Circolare  n. 5/12  dell’OAM  
(Organismo degli Agenti e dei Mediatori) 

 

 

MEDIATORI CREDITIZI 



	

www.pugroup.it		:		info@pugroup.it	

CONTENUTI 
 

• Il sistema finanziario 
• I prodotti del credito 
• La trasparenza 
• Il merito creditizio 
• La disciplina antiriciclaggio e antiusura 
• Le Assicurazioni 

 
 
 
 
SUPERAMENTO  
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
 
CERTIFICAZIONE 
La  certificazione del corso è rilasciata da ASCOM SERVIZI PADOVA 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 
 DURATA 

 26 ore (18 e-learning + 8 aula) 
 	

FRUIZIONE 
12 mesi 	

CODICE CRSO 
14MCC401 	

REQUISITI 
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

	

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 
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