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L’Esperto in Intermediazione bancaria e 

finanziaria svolge con professionalità le 

diverse attività legate ai servizi bancari 

e finanziari intensificando i rapporti con 

la clientela mediante una consulenza 

qualificata; contribuisce all’acquisizione 

di clienti commerciali e privati e attua 

operazioni di promozione, acquisizione o 

vendita dei prodotti finanziari; può svolgere, 

ai sensi della normativa civilistica e delle 

disposizioni di vigilanza, attività quali la 

tenuta di conti correnti, amministrazione 

contabile, servizio di incasso e pagamento, 

investimenti mobiliari e immobiliari, 

gestione del risparmio, operazioni creditizie, 

organizzazione e implementazione, vendita 

e gestione di prodotti assicurativi ed altre 

attività ausiliarie.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il Corso, attraverso un approccio teorico-

pratico, ha l’obiettivo di trasferire le 

competenze tecniche e gestionali per 

svolgere al meglio queste attività vista la 

complessità delle dinamiche tipiche di 

un Istituto bancario o finanziario, sia nelle 

filiali sia nelle sedi direzionali, passando 

dalla lettura ed interpretazione della 

struttura del sistema bancario italiano, 

del suo sviluppo nella storia e delle sue 

peculiarità, fino alle normative vigenti, alle 

nozioni in ambito economico, creditizio e 

tecnico-finanziario ed infine alla vendita e 

marketing.

CORSO PER 
IMPIEGATO BANCARIO 
ESPERTO IN INTERMEDIAZIONE BANCARIA E FINANZIARIA



PROGETTO 
FORMATIVO

 115

1. Procedure di ammissione e di selezione

2. Inizio del Corso, A.A. in corso, secondo le date programmate: lezioni propedeutiche + 10 

giornate di lezioni frontali in aula in full immersion (80 ore)

3. Lezioni propedeutiche in modalità e-learning, per prepararsi alla fase d’aula in full immersion

4. Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite in 10 

giornate (per un totale di 80 ore). Durante questa fase il corsista avrà modo di ricreare in 

aula le reali operazioni tipiche di questa professione. 

- Incontro di orientamento professionale 

- Realizzazione Video-CV

5. Conseguimento attestato privato di frequenza al Corso rilasciato dal nostro Istituto

6. Stage pratico operativo presso filiali bancarie su territorio nazionale, esperienza importante 

per chi desidera mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione. Mettersi 

alla prova nel mondo del lavoro è un’esperienza formativa fondamentale.

7. Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante

8. Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore per 1 

anno

CERTIFICAZIONI
• Attestato privato di frequenza 

• Attestato privato di stage

lezioni propedeutiche

80 ore in full immersion 

stage su terriotorio nazionale

DIDATTICA

SEDE

MILANO
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PROGRAMMA
DIDATTICO
L’impresa Banca

Ordinamento bancario italiano

Evoluzione del sistema bancario

Basilea

Le operazioni bancarie

Gli strumenti di pagamento

L’affidamento  dei clienti e le garanzie ( il 

punto di vista della banca)

Le fasi di istruttoria e rilascio “Fido” ( la 

propedeutica, l’informativa, il controllo del 

rischio)

Evoluzione nel trattamento delle garanzie

Riclassificazione dei crediti erogati

La gestione del contenzioso bancario

Il ricorso alle “vie legali”

Istruttoria pratiche di frode

Strumenti alternativi di soluzione delle 

controversie

Efficacia della “credit collection” telefonica

Le operazioni di investimento

Come leggere il Bilancio della Banca

Cosa sono  CAI, CR, CRIF ed ABF

La trasparenza bancaria

Adeguata verifica della clientela

Sistema finanziario integrato e SEPA

Nuovi strumenti di pagamento

Gestione del rischio di credito 

Evoluzione del rapporto Imprenditore-

banca-confidi

Organizzazione interna banca-filiale

Redditività di una filiale bancaria

Evoluzione del personale bancario

Definizione delle competenze e glossario 

delle capacità nei vari ruoli

Le operazioni di raccolta

Le operazioni di finanziamento

Il mercato monetario

La tassazione delle rendite finanziarie

Consulenza finanziaria

Intermediazione bancaria e finanziaria

Strumenti finanziari derivati (swap, 

interest rate futures, opzioni, warrant)

Costruzione di portafoglio (teoria di 

Markowitz, Capital Asset Pricing Model)

Analisi di scenario (ruolo BCE, strumenti 

di controllo della moneta,moltiplicatore 

depositi)

Il sistema assicurativo e previdenziale

Index e unit linked

I fondi pensione

Le riserve tecniche delle imprese 

assicurative

La tassazione dei prodotti assicurativi

 Antiriciclaggio e antiusura

Gli argomenti trattati durante la fase 

propedeutica

Evoluzione dell’attività bancaria

Il diritto bancario

Il sistema bancario italiano

La vigilanza sul sistema bancario

L’impresa banca

Il bilancio

Le principali forme di crisi dell’impresa 

bancaria

La normativa da trasparenza bancaria

I principali contratti bancari 

Le forme tecniche dei prestiti

Le particolari operazioni di credito

I servizi bancari

Gli strumenti di pagamento

La tutela dei depositanti

I principali reati e le sanzioni

L’evoluzione del personale bancario e dei 

ruoli in banca

Definizione di competenze



NUMERO VERDE
800-920-110

MAIL
info@istitutiprofessionali.com

WEB
www.istitutiprofessionali.com

SEDE 
Via Albricci, 9
20122  Milano 


