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Il corso per diventare un Consulente Finanziario, iscritto all’albo 
OCF, è frutto di una comprovata esperienza di oltre 10 anni nell’a-
iutare concretamente i partecipanti a risolvere le domande d’esa-
me per superare la prova valutativa. 
Infatti, il corso FORFINANCE per l’esame OCF si distingue per un 
approccio di studio, costantemente aggiornato, focalizzato sulle 
domande del database, composto da 5.000 domande.
Il percorso formativo prevede l’approfondimento di tutti gli argo-
menti d’esame, tramite 20 webinar in streaming, che garantiscono 
la completezza della preparazione e il coinvolgimento dei parte-
cipanti. La costruzione della partecipazione si rafforza, lezione 
dopo lezione, grazie alla possibilità di effettuare test specifici su-
gli argomenti di ogni singola lezione.

L’IMPORTANZA DELL’ESAME OCF

Il superamento della prova valutativa dell’OCF permette l’iscrizione 
all’Albo sia nella sezione per Consulenti Finanziari abilitati all’offer-
ta fuori sede, sia nella sezione riservata ai Consulenti Finanziari au-
tonomi. La consulenza finanziaria, anche alla luce della legislazione 
europea di riferimento, riveste un ruolo sempre più importante nella 
relazione col cliente, nella quale si innesta la centralità del ruolo del 
consulente finanziario, come soggetto in grado di seguire il suo cliente 
nella scelta delle diverse soluzioni di investimento.
In tale contesto, la figura del consulente finanziario riveste anche un 
ruolo essenziale nella crescita professionale, come momento di certi-
ficazione del ruolo, attraverso la preparazione e il superamento dell’e-
same. Rappresenta, in tal senso, un primo step importante di certifi-
cazione a cui possono seguire, in un’ottica di continuo aggiornamento 
e carriera, le certificazioni EIP, EFA, EFP ed ESG a livello europeo.



STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso si sviluppa in 20 webinar in streaming, con: 

• TEAM DI DOCENTI QUALIFICATI    

• LEZIONI ON LINE - WEBINAR    

• AGGIORNAMENTO COSTANTE DEI MATERIALI DIDATTICI    

• METODO DI STUDIO FOCALIZZATO SULLA RISOLUZIONE  
DELLE DOMANDE D’ESAME    

• PIATTAFORMA DI ESERCITAZIONE TEST E SIMULAZIONE D’ESAME

              DIDATTICA

La didattica è focalizzata sulle domande d’esame e sull’interazione con i par-
tecipanti. La struttura del percorso formativo prevede che, già a partire dalla 
prima lezione, i partecipanti si cimentino con le domande d’esame, acquisen-
do, in tal modo, quell’esperienza pratica nella loro risoluzione, che favorisce 
il superamento della prova valutativa. Ad ogni lezione verrà inviato ai parteci-
panti il materiale in pdf, aggiornato con le eventuali modifiche alle domande 
apportate dall’OCF, utile per la preparazione, sia prima che dopo lo svolgi-
mento della lezione.

              DURATA

I 20 webinar in streaming vengono effettuati il sabato mattina dalle ore 9,00 
alle 12,30 e in un giorno infrasettimanale dalle ore 18,30 alle 20,30 per un 
totale di 55 ore complessive in un arco temporale di circa 2 mesi.
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Per tutte le informazioni:

   02 83.41.87.23
   info@forfinance.it

PROGRAMMA DEI WEBINAR IN STREAMING

Le lezioni, su tutti gli argomenti d’esame, prevedono lo studio 
delle seguenti materie:

1. DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO E DEGLI INTERMEDIARI 
E DISCIPLINA DEI CONSULENTI FINANZIARI

2. NOZIONI DI MATEMATICA FINANZIARIA E DI ECONOMIA  
DEL MERCATO FINANZIARIO; PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
E FINANZA COMPORTAMENTALE

3. NOZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO COMMERCIALE

4. NOZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO RIGUARDANTI IL MERCATO 
FINANZIARIO

5. NOZIONI DI DIRITTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

IL CORSO OCF FORFINANCE IN SINTESI

Il corso si caratterizza per una comprovata focalizzazione  
sulle domande d’esame e prevede: 

• la partecipazione a 20 lezioni “live” (webinar in streaming)  
su tutti gli argomenti d’esame,

• un team di docenti con comprovata esperienza di formazione in 
ambito finanziario, economico, assicurativo, previdenziale  
e giuridico,

• il materiale in pdf, allegato ad ogni singola lezione,

• un quiz on line, effettuato al termine di ogni lezione,  
sugli argomenti trattati,

• l’utilizzo di una piattaforma per esercitarsi sugli argomenti  
di ogni lezione.


