
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI

QUOTA € 3500 + IVA

Nome e Cognome ...........................................................................................................................................
Società .............................................................................................................................................................
Via ................................................................................... Città ..................................................... Pr .............
L’istituto aderisce allo Split Payment:     si          no
P.IVA ............................................................................ C.F. .............................................................................
CODICE DESTINATARIO o indirizzo PEC (Come stabilito dal decreto legislativo n. 205 del 27 dicembre 2017). Vedi l’informativa nel modulo allegato)

...........................................................................................................................................................................
Tel. ............................................................. E-mail .........................................................................................

INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI PAGAMENTO - compilazione obbligatoria

☐ Allego copia bonifico bancario (N.B.: tutte le spese bancarie devono essere a carico dell’ordinante)
     intestato a: ASSIOM FOREX Servizi S.r.l.; causale: “Iscrizione Corso Consulenti ASSIOM FOREX, nome e cognome del partecipante”
     • Intesa Sanpaolo AG.1885 Milano - ABI 03069 - CAB 09447 - IBAN IT55U0306909477100000001227
     • Banco di Desio e della Brianza AG. 52 Milano - ABI 03440 - CAB 01602 - IBAN IT16S0344001602000000518600

☐ Autorizzo l’addebito su carta di credito: 
io sottoscritto (nome come sulla carta di credito)

autorizzo ASSIOM FOREX Servizi S.r.l. all’addebito di                                    €                                            (€                                                                                                              )

per il pagamento della quota di iscrizione al Corso Consulenti ASSIOM FOREX 

sulla carta di credito                                ☐ AMERICAN EXPRESS                 ☐ MASTERCARD                                         ☐ VISA

numero     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    CVV/CVC Scadenza

Data      Firma (titolare della carta di credito)

☐ Effettuerò il pagamento con bonifico bancario a ricevimento fattura. La Segreteria Organizzativa invierà la fattura, via e-mail o fax, entro 8 giorni dalla  
     data di ricezione della richiesta scritta di emissione.

ASSIOM FOREX Servizi S.r.l
Via Monte Rosa, 17 - 20149 - P.IVA 08953850966
Tel. 02654761 - email segreteria@assiomforex.it

   SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso ASSIOM FOREX in Via Monte Rosa, 17 - 20149 - Milano
   
   IL CORSO È RIVOLTO A
A diplomati o laureati che intendano conseguire l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di consulente finanziario con mandato di un intermediario;
A diplomati o laureati che intendano conseguire l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di consulente finanziario in forma indipendente;
Al personale di aziende di credito che voglia indirizzarsi verso l’attività di consulenza finanziaria.

   AGENDA DELLE GIORNATE 
Il quadro normativo 11 e 18 febbraio; Analisi finanziaria, intermediari, emittenti e servizi di investimento 25 febbraio; Clientela e forme di 
consulenza 4 marzo; Soggetti autorizzati, autorità e ruolo dei mercati 18 marzo; Gli strumenti finanziari: tipologia, valutazione, selezione e 
rischi correlati 25 marzo; Pianificazione finanziaria e “Highlights” su alcune forme tecniche di raccolta del risparmio 1 aprile; I prodotti di 
risparmio gestito ed assicurativi: tipologia, selezione, criteri di stima del rendimento e rischi correlati 8 aprile; Il regolamento / (settlement) 
degli strumenti finanziari 15 aprile.



ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®

Come stabilito dal decreto legislativo n. 205 del 27 dicembre 2017, da gennaio 2019 le 
uniche fatture fiscalmente valide che i soggetti Iva italiani potranno scambiarsi saranno 
fatture elettroniche in formato .xml.

Le fatture elettroniche devono essere emesse esclusivamente utilizzando il Sistema 
di Interscambio (SdI), secondo il formato previsto dall’Agenzia delle Entrate. Le fatture 
inviate con modalità diverse si intendono non emesse, con le eventuali conseguenti 
responsabilità a carico del fornitore e cliente.

Per attivare la procedura richiediamo  
CODICE DESTINATARIO o indirizzo PEC

ASSIOM FOREX – Associazione Operatori dei Mercati Finanziari
Via Monte Rosa, 17 – 20149 Milano – Tel. 02.654761 – Fax 02.6552973 - E-mail: segreteria@assiomforex.it


