
  

56° Corso di Formazione 
per Analisti Finanziari 

 

Milano, dal 30 settembre 2019 al 7 aprile 2020 

Rilascio dei Diplomi  

AIAF® - CEFA® - CIIA®  

Certified International 
Investment Analyst  

Quota di 
partecipazione 

Al programma completo AIAF® - CEFA® - CIIA® 
La quota individuale di partecipazione è di € 8.000,00+IVA.  
Tale quota dà diritto: 
 alla partecipazione al Corso di Formazione e alla relativa documentazione; 
 alla documentazione internazionale e alla partecipazione al Corso di Preparazione 

all’Esame CIIA® “Final”.  

Quota di partecipazione singole Aree Specialistiche 
 Area “Propedeutica” € 1.500,00+IVA 
 Area “Analisi di Bilancio” € 3.000,00+IVA 
 Area “Teoria e Tecnica degli Investimenti” € 5.000,00+IVA 
Area CIIA® “Final” 
 Corso di Preparazione all’Esame CIIA®  “Final” € 2.550,00+IVA 
 

“Fee” di iscrizione 
esame CIIA “Final” 

L’iscrizione all’esame CIIA® “Final” è condizionata al pagamento di una “fee” attualmente  pari 
a € 350,00+IVA destinata alla ACIIA®  Association Certified International Investment Analyst. 
 

Coordinatore  Micheline Arsenault 

Formazione 
certificata 
 
 
Formazione 
finanziata 
 
 
Per informazioni 
ed iscrizioni 
 
 
 
 
 

L’eccellenza nella progettazione e nell’erogazione dei  percorsi educativi che AIAF Financial 
School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione 
di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37. 
 
Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico 
Professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi. 
 
 
AIAF Formazione e Cultura Srl 
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano 
Tel. 02 72023500 r.a.- 02 86465209  - Fax 02 72023652 
Email formazione@aiaf.it  
                   http://www.aiafschool.com—www.aiaf.it 
 

 In 30 anni hanno partecipato al Corso più di 1.100 candidati iscritti da tutti i principali gruppi 
Bancari e Istituzioni finanziarie. 
 

 Il nostro network nazionale             Il nostro network internazionale  
 
AIAF è socio Fondatore di:                                   AIAF aderisce a: 

 

 

 Association of Certified 
International Investment 
Analysts ACIIA 

 European Federation of 
Financial Analyst 
Societies EFFAS 



  

Obiettivi  Il Corso si propone di fornire una preparazione a livello internazionale specifica in tema di 
analisi finanziaria e gestione del portafoglio, basata sull’operatività e sulla conoscenza della 
normativa in tema di mercato mobiliare e dei codici di deontologia professionale. 
Il Corso è articolato in quattro aree con i relativi esami finali. 
Il loro superamento permette di conseguire: 
a. Diploma AIAF e conseguente iscrizione quale Socio Ordinario AIAF. 
b. Diploma europeo CEFA®  (certificazione EFFAS). 
c. Superamento dell’Esame CIIA® “Foundation” (inclusivo della componente “National”). 
d. Ammissione all’esame CIIA® “Final”. 
 

Destinatari Il Corso si rivolge a coloro che sono interessati ad acquisire una aggiornata professionalità 
nell’ambito delle tecniche di analisi finanziaria, fondamentali per la consulenza finanziaria e 
gestione dei patrimoni, da svolgere sia in professioni individuali che presso Organizzazioni, 
Enti, Società/Gruppi, privati e pubblici. 
L’interesse è quindi rivolto a chi svolge attività in Studi Professionali (Consulenti Finanziari 
autonomi, Wealth Managers, Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati), Banche, 
Assicurazioni, Società Industriali, di Investimento, di Gestione del Risparmio, di Servizi, 
Fiduciarie, Cooperative. 
 

Caratteristiche del 
Corso 
 

 

Sede  Il Corso si svolgerà a Milano presso la sede dell’AIAF in Corso Magenta, 56, 20123 Milano. 
 
 

Durata e Orario  La durata sarà di 12 ore settimanali, tutti i pomeriggi, dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 19.00, per 255 ore inclusive di 21 ore di esame, dal 30 settembre 2019 al 7 aprile 
2020, con una pausa nel periodo natalizio. 
Il Corso di Preparazione all’esame internazionale CIIA® “Final”, sarà tenuto nella stessa 
sede, avrà una durata di 49 ore e si svolgerà due volte all’anno (Giugno-Luglio e Gennaio-
Febbraio di ogni anno), in corrispondenza con i relativi esami CIIA®  “Final” (Settembre e 
Marzo di ogni anno). 
 

Esami 
Diploma di Merito 
Iscrizione all’AIAF 

Alla fine di ogni area è previsto un esame scritto facoltativo. L’esito positivo di tali prove 
consentirà l’ottenimento del Diploma di merito e la conseguente iscrizione all’AIAF come 
Socio Ordinario; sarà in ogni caso rilasciato un attestato di frequenza a chi non desideri 
effettuare gli esami previsti. 
 

Diploma CEFA® Il conseguimento del Diploma di Merito AIAF e l’iscrizione all’AIAF danno diritto al rilascio 
del Diploma CEFA® Certified European Financial Analyst riconosciuto dalle Associazioni 
Europee degli Analisti Finanziari.  

Diploma CIIA® 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimenti 
Consob 

 

Il Diploma CIIA® Certified International Investment Analyst  istituito dalla Federazione 
europea (EFFAS), da quella asiatica (ASAF) e da numerose altre associazioni nazionali, si 
basa su due livelli di conoscenza, nazionale e internazionale, e viene conseguito dopo il 
superamento di due esami il “Foundation” e il “Final”. 
Il primo livello “Foundation” si raggiunge contestualmente superando gli esami del Corso di 
Formazione AIAF. 
Il secondo livello “Final” si raggiunge superando i relativi esami.  
 
I Diplomi  CEFA® e CIIA®, in base al regolamento CONSOB per gli Intermediari di cui 
alla Delibera 20307/2018 sono validi per determinare i requisiti di conoscenza e 
competenza necessari per "i membri del personale degli intermediari e degli agenti 
collegati che devono prestare la consulenza ai clienti in materia di investimenti o 
forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di 
investimento, servizi accessori", ai sensi degli articoli 78-79 comma 2 lettera C del 
citato regolamento. 
 

Programma Il Corso di Formazione affronta le seguenti aree tematiche per le ore indicate: 
 
Area propedeutica all’Analisi Finanziaria 40 ore 
 Elementi di economia monetaria 
 Elementi di matematica finanziaria 
 Elementi di statistica 
 Esame 
 

Area specialistica “Analisi di Bilancio”  74 ore 
 Analisi di Bilancio 
 Casi pratici 
 Esame 
 

Area specialistica “Teoria e Tecnica degli Investimenti” 141 ore 
 Il mercato mobiliare italiano ed internazionale 
 Investimenti obbligazionari e prodotti derivati 
 Investimenti azionari 
 Valutazione d’azienda 
 Valutazione dei titoli azionari 
 Gestione di portafoglio 
 Analisi tecnica 
 Struttura e regolamentazione dei mercati 
 Principi etici 
 Esami 
 

Area CIIA® “Final” 49 ore 
Il Corso di Preparazione all’esame internazionale consente di affrontare il 
secondo livello dell’esame attraverso esercitazioni basate sui testi dei 
precedenti esami “Final”. 
 
Totale ore  304 ore 
 
 
 
 

 
Docenti 

 
Sono previsti circa 40 docenti selezionati per la loro preparazione specialistica e provenienti 
da società finanziarie, studi professionali, istituti di credito e Università; l’elenco dei docenti è 
disponibile sul sito e su richiesta. 
 
 

Documentazione  Ai partecipanti verrà distribuita una opportuna documentazione predisposta dai docenti. 
 
 

Note Organizzative 
 

 

Iscrizioni Le iscrizioni, fino al raggiungimento del numero programmato (20), sono subordinate ad 
accettazione da parte dell’Associazione sulla base di un colloquio con il Coordinatore dei 
Corsi e degli elementi risultanti dalla scheda personale da compilare all’atto della domanda di 
partecipazione. 
È prevista anche la possibilità di iscrizione a singole Aree del Corso che può quindi essere 
completato anche in diverse edizioni. 


