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 GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO E  

LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

 
CURATORI: Roberto Romagnolo 
 
 

Programma degli argomenti 
 

✓ NOZIONE DI ETICA  

✓ NOZIONE DI DEONTOLOGIA 

✓ NOZIONE DI CODICE DEONTOLOGICO 

✓ PRINCIPI DEONTOLOGICI 

✓ NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER AGENTI 

✓ NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER MEDIATORI 

✓ REGOLE PER INTERMEDIARI DEL CREDITO 

Corso on-line 

 
GLI INTERMEDIARI DEL CREDITO E LA 
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 
 
Presentazione in sintesi 
La deontologia professionale consiste nell'insieme delle 
regole comportamentali, il cosiddetto “codice etico” che si 
riferisce in questo caso alla categoria professionale degli 
Intermediari del Credito. 
 

Obiettivi didattici 
L’intento del corso, è quello di condividere principi ai quali 
deve ispirarsi il comportamento dell’Agente e del Mediatore, 
sia in riferimento al contenuto dell’attività stessa che per 
quanto attiene ai rapporti con gli Intermediari Finanziari, la 
potenziale clientela, i dipendenti e collaboratori ed i Terzi, 
incluse le autorità di vigilanza e controllo. 
Il corso partendo dai concetti di Etica e Deontologia tratta 
regole comuni ad entrambe le figure professionali e regole 
specifiche. 
 

Destinatari  
Agenti in Attività Finanziaria, Mediatori creditizi e loro 
Dipendenti/Collaboratori.  

 

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 percorso 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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