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Tutoring Consulenti Finanziari Oggi 
 
Percorso formativo, individuale o in gruppi omogenei da 2 a 5 persone, 
supportato da tutor, dedicato alla preparazione per l’iscrizione all’Albo Unico 
dei Consulenti Finanziari. 
 
La prova valutativa verte su numerosi argomenti di natura giuridica, economica, fiscale, assicurativa, 
previdenziale e commerciale. L’attività di tutoring permette al partecipante di affrontare la preparazione 
con un percorso individualizzato, basato sulle proprie esigenze e supportato da uno o più docenti esperti. 
 
A chi si rivolge 
 
Il corso si rivolge a chi ha necessità di costruire un percorso individuale e flessibile per superare la prova 
valutativa per intraprendere l’attività di Consulente Finanziario. Particolarmente adatto a chi ha bisogno 
di flessibilità negli orari e di sostegno nello studio individuale, data la vastità degli argomenti d’esame.  
 
Obiettivi 
 
Permetterà ai partecipanti di: 

ü avere a disposizione un percorso personale in grado di colmare le lacune nelle materie meno 
conosciute; 

ü apprendere gli argomenti d’esame in funzione delle domande della prova valutativa; 
ü individuare gli elementi essenziali utili per rispondere correttamente; 
ü conoscere strategie efficaci per la soluzione dei test; 
ü esercitarsi concretamente sui test. 

 
Metodologia 
 
Il percorso formativo prende spunto dall’analisi delle reali esigenze del partecipante. Tramite un primo colloquio e 
un test si individuano le aree specifiche che maggiormente necessitano di un intervento didattico. Insieme di 
stabilisce un calendario di incontri e la metodologia più adeguata alle singole esigenze. 
 
L’interazione continua, tramite incontri di persona e con modalità di comunicazione a distanza, permettono al 
partecipante di essere costantemente seguito nella crescita del suo apprendimento. Le esercitazioni pratiche sono 
costanti ed efficaci. 
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Contenuti del corso 
 
Durante il corso vengono trattate le seguenti materie, dando priorità agli argomenti che necessitano maggiore 
approfondimento: 

1. Normativa dei mercati finanziari e dell’attività del consulente finanziario 
2. Economia dei mercati finanziari e pianificazione finanziaria 
3. Diritto privato e commerciale 
4. Diritto tributario riguardante il mercato finanziario 
5. Diritto previdenziale e assicurativo 

 
Calendario e costi 
 
Il calendario del percorso formativo viene concordato tra partecipante e docente, scegliendo una delle 3 seguenti 
modalità: 

a. Fast Tutoring, durata di 30 giorni 
b. Medium Tutoring, durata 60 giorni 
c. Long Tutoring, durata 90 giorni 

 
Ogni modalità prevede anche un supporto al partecipante tramite e-mail. 
 
Tipologia Tutoring Durata Docenze Sede Costo a persona** 
Fast Tutoring 30 giorni 1 incontro introduttivo 3h 

4 incontri di persona di 2h30 
6 videolezioni di 2h 

Da concordare tra 
docente e 
partecipante.* 

€ 490 + iva 

Medium Tutoring 60 giorni 1 incontro introduttivo 3h 
7 incontri di persona di 2h30 
10 videolezioni di 2h 

Da concordare tra 
docente e 
partecipante.* 

€ 680 + iva 

Long Tutoring 90 giorni 1 incontro introduttivo 3h 
13 incontri di persona di 2h30 
15 videolezioni di 2h 

Da concordare tra 
docente e 
partecipante.* 

€ 1.050 + iva 

 
* Nel caso la sede non sia fruibile a causa delle distanze, le lezioni di persona vengono sostituite da videolezioni. 
** Nel caso di più partecipanti al tutoring il costo a persona si riduce, per info chiedere ai contatti. 

 
Contatti 
 
Per informazioni e per l’iscrizione potete contattarci tramite i seguenti canali: 
infoconsulentifinanziarioggi@gmail.com 	
Tel: 340 3746743 ; 348 6998710 
Fb: Consulenti Finanziari oGGi 
Linkedin: Consulenti Finanziari oGGi 
 


