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PERCORSO DI LAUREA PER CONSULENTI FINANZIARI

L’Assoreti ha siglato una convenzione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e
con

l’Università degli Studi di Milano “Cattolica del Sacro Cuore” finalizzata alla

realizzazione di un percorso di studi dedicato alla figura del consulente finanziario operante
per banche e imprese di investimento. Essa si prefigge l’obiettivo di avvicinare i giovani a
tale professione e al contempo di accrescere il livello della loro preparazione in linea con i
requisiti di conoscenza e di competenza previsti dalla MiFID 2.
CONVENZIONE ASSORETI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Il percorso di studi è operativo già per l’anno accademico 2015-2016 all’interno del corso di
Laurea Magistrale in “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari” istituito presso
il Dipartimento di Economia e Finanza della suddetta Università. Esso consta di 24 CFU, di
cui 6 conseguibili mediante tirocinio formativo (stage) ed i restanti 18 mediante i seguenti
insegnamenti:
1) Modelli e tecniche di Gestione dei Rischi (6 CFU);
2) Portfolio Management (9 CFU);
3) Finanza comportamentale (3 CFU).
Lo stage avrà una durata variabile fra 4 e 6 mesi e si terrà presso gli uffici sul territorio delle
principali banche e Sim aderenti all’Assoreti. Al tirocinante verrà corrisposto un contributo
mensile di 500 euro. Verranno assegnate 5 borse di studio annuali per gli studenti più
meritevoli.

Contatti: didattica@clemif.uniroma2.it
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CONVENZIONE ASSORETI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
“CATTOLICA DEL SACRO CUORE”

Il percorso di studi è operativo già per l’anno accademico 2015-2016 all’interno del corso di
Laurea Magistrale in “Management per l’Impresa” istituito presso la facoltà di Economia
della suddetta Università. Esso consta di 24 CFU, di cui 8 conseguibili mediante tirocinio
formativo (stage) ed i restanti 16 mediante i seguenti insegnamenti:
1) Economia degli Intermediari finanziari (Private banking) (8 CFU);
2) Economia delle aziende di credito (Risk Management) (8 CFU).
Lo stage avrà una durata variabile fra 4 e 6 mesi e si terrà presso gli uffici sul territorio delle
principali banche e Sim aderenti all’Assoreti. Al tirocinante verrà corrisposto un contributo
mensile di 500 euro. Verranno assegnate 5 borse di studio annuali per gli studenti più
meritevoli.

Contatti: marco.oriani@unicatt.it

