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Percorsi di Formazione superiore 2013/2014

Titolo del percorso Tecnico dei servizi/prodotti finanziari creditizi e assicurativi

Descrizione del profilo

Il Tecnico dei servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi è in grado di 
svolgere le operazioni di informazione e vendita di servizi/prodotti finanziari, 
creditizi, assicurativi, individuando nell'offerta a disposizione quelli più adeguati 
al cliente nell'ambito delle regole generali e delle politiche commerciali 
dell'azienda.

Ente di formazione
ISCOM E. R. - Soggetto Titolare

ISCOM Ferrara - Soggetto Realizzatore

Sede di svolgimento ISCOM Ferrara - Via Baruffaldi, 14/18 - 44121 Ferrara

Contenuti del percorso

Deontologia professionale e disciplina del promotore finanziario
Assistenza consulenziale cliente
Configurazione offerta servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi
Transazione servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi
Transazione servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi

Requisiti di accesso

Giovani e adulti disoccupati e/o occupati; in possesso di diploma di scuola 
media superiore.
Avranno priorità d’accesso, con priorità di punteggio in fase di selezione, i 
candidati giovani disoccupati.

Iscrizione e modalità di 
selezione

Iscrizione aperte dal 07/01/2014 al 07/02/2014.
E’ prevista una fase di orientamento che mirerà a sviluppare nei discenti la 
capacità di individuare le proprie vocazioni ed attitudini  e la rispondenza 
al percorso proposto.
Una fase successiva prevede per tutti i candidati somministrazione:          test 
psico-attitudinali; colloquio conoscitivo e motivazionale individuale; prove 
specialistiche riguardanti: organizzazione aziendale e lingua straniera
(inglese).

Attestato rilasciato
Certificato di Qualifica Professionale(ai sensi LR. 12/2003 - DGR 530/2006):
“Tecnico dei servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi”
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Durata e periodo di 
svolgimento

Marzo 2014 – Dicembre 2014

Numero partecipanti 12

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso

Istituzioni scolastiche, 
Università

Non previsto

Imprese 

ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVICIA DI 
FERRARA
SNA Sindacato Nazionale Agenzie di Assicurazione della Provincia di Ferrara 

FACE SAS di MARANGONI I. E M. & C. - Ferrara 

CANIATO E MALAGOLI SNC - Ferrara 

ANNESI ASSICURAZIONI SAS - Ferrara 

G & G SAS DI BOTTONI GIORGINA - Ferrara 

BARGELLESI E TARTAGLIA SNC - Ferrara 

MANGIONE RICCARDO - Ferrara 

SARA ASSICURAZIONI DI CERINI & MONTELEONE - Ferrara 

SCHIAVI ALESSANDRA - Ferrara 

CARRA’ ROBERTO - Ferrara 

FERRETTI - Ferrara 

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2013-2317/RER/2
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1749/2013


