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ASPETTI TECNICI E NORMATIVI  
DELLE FORME DI FINANZIAMENTO 

 

Curatori: Antonio Querzoli 
 

Programma degli argomenti 
 

✓ SERVIZI DI PAGAMENTO 
 
✓ BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI – 

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO 
 
✓ CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E CONSUMATORI 

 
 
✓ FORME DI FINANZIAMENTO: 

• Mutui 

• Aperture di credito 

• Carte di credito 

• Concessione di garanzie 

• Prestiti personali 

• Prestiti finalizzati 

• Leasing 

• Factoring 

• Cessione del quinto (dello stipendio e della pensione) 

• Deleghe di pagamento 

 
 

 

 
 

Corso on-line 

 

ASPETTI TECNICI E NORMATIVI DELLE FORME DI 
FINANZIAMENTO 
 
 
Presentazione in sintesi 
Inquadrate le disposizioni dedicate ai contratti delle banche e 
degli intermediari finanziari, il corso delinea quelle proprie dei 
contratti con i consumatori e dei servizi di pagamento. Delle forme 
di finanziamento maggiormente ricorrenti nell’attività creditizia e 
finanziaria si esaminano, in modo essenziale e pragmatico, la 
finalità economica, le parti contraenti, i beni oggetto, la disciplina 
giuridica, le principali modalità operative e la rilevanza per chi 
opera nel settore. 
 

Obiettivi didattici 
• Servizi di pagamento 

• Banche ed Intermediari Finanziari – contratti di 
finanziamento 

• Contratti di finanziamento e Consumatori 

• Forme di finanziamento 
 
 

Destinatari  
La normativa sugli aspetti tecnici e normativi delle forme di 
finanziamento concerne, oltre ai collaboratori esterni, come gli 
agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi ed i fornitori 
convenzionati, che collaborano con l’intermediario preponente, il 
personale degli Uffici Amministrazione, Marketing, Commerciale, 
Legale, Auditing, Compliance, Risk-Management, 
Organizzazione. 

 

INFORMAZIONI UTILI 
Il corso, fruibile completamente dalla Piattaforma Assilea Servizi, 
si articola in moduli didattici, e approfondimenti tematici. Ogni 
modulo didattico si conclude con un test di autovalutazione delle 
conoscenze.acquisite.  
È previsto un test a fine corso per il rilascio dell’attestato utile ad 
accedere al test per l’iscrizione nei Registri. Il test consiste in un 
questionario con domande a scelta multipla e risposta singola. Il 
test si considera superato al raggiungimento di una votazione non 
inferiore al 60% delle risposte corrette. 
 
 

 

Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 
Ilaria Nanni 
Mob 345 0880010 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 

Formazione 
formazione@assileaservizi.it 
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