
  

 

Modulo di iscrizione – CESGA® 
EFFAS Certified Environmental Social and Governance Analyst 
  
Nome e Cognome  

Nato il                                                   a  

Codice Fiscale  

Società  

Ruolo aziendale  

Indirizzo   n.   

CAP Città Prov.  

Tel. (ufficio) Fax (ufficio)  

Tel. (abitazione) Cell.  

Email  

Si prega di allegare un C.V. aggiornato  

 
 

Piattaforma online EFFAS in inglese 
 
AIAF fornisce allo studente accesso alla piattaforma online di EFFAS per 6 mesi. 

La piattaforma EFFAS consente di accedere a: 

• documentazione di supporto (slide e casi di studio) 

• letture supplementari e a “working paper” raccomandati 

• area di auto-valutazione 

• a video/seminar con commenti alle slides per ciascun modulo  

  
 

Struttura esame e Location 
 
L'esame, in lingua inglese, per il rilascio del “CESGA®—EFFAS Certified ESG" ha una durata massima di 2 ore 

 (120 minuti = 120 punti) e presenta la seguente struttura: 

• Domande a scelta multipla  pari al 60% del punteggio totale 

• Case Study, con peso pari al restante 40% del punteggio totale 

L’esame è superato al conseguimento di uno score superiore al 50% del punteggio totale. 
 

Gli esami si tengono a Milano due volte all’anno (ottobre e marzo). 

 
 

Iscrizioni 

 
Quota d’iscrizione 

 
 1.500,00 € + IVA 

 
La quota d’iscrizione comprende l’accesso alla piattaforma EFFAS per 6 mesi e la quota di adesione all’Esame di 

Euro 250,00 + IVA. 



  

 

Scheda di iscrizione – CESGA® 
EFFAS Certified Environmental Social and Governance Analyst 
 
Dati per l’intestazione e l’invio della fattura: 
 
Denominazione  

Settore di attività  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono                                                   Cell                                                       Fax  

Email  

Partita IVA  

Codice Fiscale                                                                             Codice SDI  

 

Clausole contrattuali 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo assegno bancario/circolare non trasferibile intestato 
all’AIAF Formazione e Cultura Srl Unipersonale o tramite bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo – Filiale 01876 – Via 
Verdi 8 Milano sul c/c n° 100000101007 - IBAN: IT 23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione 
e Cultura Srl. 

L’iscrizione s’intende perfezionata all’atto della conferma di accettazione. 

 

 

 

 

 

Tutela dei dati personali – Informativa  

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento dei relativi obblighi di legge e per l’eventuale invio di 
informazioni sull’attività convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui ci si avvale per 
l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono necessari per 
permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di 
partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all’invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro 
personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione 
Italiana per l’Analisi Finanziaria -  C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500- fax 02/72023652 - e-mail: formazione@aiaf.it - 
info@aiaf.it. 
 
 
Firma per accettazione (con timbro se azienda)  
 

Firma per la specifica approvazione delle clausole contrattuali  
(art. 1341 2° comma Codice Civile) - (con timbro se azienda)  
 
 
data  


