
 

 

 

 

 

 

Corso di preparazione alla Prova Valutativa OAM 
 

 
 

A CHI SI RIVOLGE 

 
TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

 

Il Corso Prova Valutativa OAM per dipendenti 

e collaboratori è il Corso che ti fornisce le 

conoscenze giuste per riuscire a superare 

l’esame Prova Valutativa gestito dall’OAM. 

 

Il Corso Prova Valutativa OAM è formato da 25 

ore di formazione e-learning, più delle ore 

previste dalla normativa, per darti tutte le 

competenze di cui hai bisogno per superare la 

prova finale. 

 
 
 

REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC 

 
Browser: Google Chrome 

(fortemente consigliato) 

 
 
 
 
 

CODICE CORSO 
8OAMPV25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURATA 

25 ore 

 
 
 
FRUIZIONE 

6 mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

CONTENUTI 
 

 Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito 

 I soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli 
intermediari bancari e gli intermediari finanziari e gli 
intermediari del credito 

 Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al 
controllo del sistema finanziario 

 I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria 

 Attività svolta 

 Requisiti richiesti 

 Sistema di vigilanza 

 Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento 

 Mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, 
factoring, cessione del quinto dello stipendio e della 
pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di 
pagamento, concessione garanzie 

 La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel 
credito ai consumatori e nell'attività di mediazione 
creditizia 

 Elementi sulla valutazione del merito creditizio 

 La disciplina antiriciclaggio ed antiusura 

 Servizi di pagamento 

 La disciplina in tema di intermediazione assicurativa 

 Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e 
finanziario 

 

 

TEST INTERMEDI 
 

Tra i vari moduli vi sono dei 
momenti di verifica 
dell'apprendimento che 
consentono all'utente di 
interagire con l'animazione 
verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 

SUPERAMENTO 
 

Il corso viene considerato 

concluso solamente quando 

l’utente ha visionato tutti i 

moduli e superato i test 

intermedi e il test finale. 

CERTIFICAZIONI 

L’esame deve essere conseguito 

presso le sedi nazionali dell’OAM. 

L’attestato rilasciato al termine di 

questo corso è un requisito 

indispensabile per poter prenotare 

l’esame. 

 
 
 
 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento     -Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 


