
 

 
CORSO OCF 

Date prossimo corso: dal 14/01/2023 al 16/03/2023 
 
 

Corso di preparazione alla prova valutativa per diventare Consulente Finanziario 
Offerta valida fino al 15/11/2022 

Albo OCF L’importanza dell’esame OCF e dell’iscrizione all’Albo CF. 
Il superamento della prova valutativa dell’OCF permette l’iscrizione all’Albo CF sia nella 
sezione per Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sia nella sezione riservata ai 
Consulenti Finanziari autonomi e garantisce visibilità e valore al proprio percorso 
professionale, a cui possono seguire, in un’ottica di continuo aggiornamento e carriera, le 
prestigiose certificazioni EIP ed EFA a livello europeo. 

Programma 18 webinar in diretta streaming coi docenti: 
Sabato mattina (9,00-13,00) 
Mercoledì sera (18,30-20,30)  
+ 4 lezioni on line preregistrate e a disposizione dalla data di iscrizione fino a 30 giorni 
dopo la conclusione del corso. 
Tutte le 22 lezioni sono a disposizione degli iscritti dalla data di iscrizione fino a 30 giorni dopo 
la conclusione del corso sulla pagina YouTube di ESAMIFINANZA. 

Materiali del 
corso 

22 materiali in pdf su tutti gli argomenti del corso e un file pdf con tutte le 5.000 domande 
d’esame. 

WebAPP 
Esamifinanza 

Compreso nel costo, utilizzo della WEBAPP ESAMIFINANZA per esercitarsi sui test, a 
partire dalla data di iscrizione al corso e fino alla sua conclusione e valido, quindi, per un 
periodo minimo di 60 giorni. Attivare la prova gratuita di 10 giorni sul sito app.esamifinanza.it 
che verrà estesa fino alla conclusione del corso.  
A conclusione del periodo di utilizzo gratuito è comunque possibile prolungarne la fruizione. 

Materie del 
corso 

1.Diritto del mercato finanziario  
2.Nozioni di matematica finanziaria e di economia 
3.Nozioni di diritto privato e commerciale  
4.Nozioni di diritto tributario 
5.Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo 

Docenti  Alessandro Bianchin  
Alessandra Campione 
Pierstefano De Fiores 
Gianluca Turolla  

Costo 590,00 € + iva (129,80) per un totale di 719,80 € 
 

Gli iscritti alla FABI o ad Assonova e i loro famigliari possono attivare la loro convenzione 
scrivendo a info@esamifinanza.it 

3 vantaggi per 
le iscrizioni 
effettuate 
entro il 
15/11/2022 

1. Sconto del 20% (472€ + iva) con un risparmio di oltre 140 € 
2. Libro incluso nel prezzo “Superare l’esame da Consulente Finanziario con le mappe 

concettuali e le parole chiave” (2° edizione, febbraio 2022). 
3. Utilizzo della WEBAPP ESAMIFINANZA dal giorno di iscrizione fino alla conclusione 

del corso 

Per info Visita la pagina www.esamifinanza.it 
Scrivi a info@esamifinanza.it 
Telefona al numero 328 4826188 

 

 


