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Formazione . Corso in gennaio della Armellini Consulting

Certificazione europea per consulenti finanziari
Armellini Consulting è l'unica società nel nord-est ad aver ottenuto la certificazione fpa per il corso di Financial Adviser
che si terrà a Verona all'inizio del prossimo anno. Un percorso formativo riconosciuto a livello europeo secondo
standard prefissati da tutti i paesi Ue, che permette di accedere all'esame per l'ottenimento della certificazione Fpa
(European Financial Planning AssociationTM, con sede a Rotterdam, la più rappresentativa associazione professionale
europea per consulenti finanziari).
Chiediamo a Cesare Armellini ( nella foto ), presidente e fondatore della società, cos'è questa certificazione.
«Nell'ambito dell'armonizzazione dei servizi di consulenza nell'Unione Europea, si è reso necessario offrire ai
risparmiatori una garanzia di preparazione omogenea per tutti i consulenti finanziari della Comunità. Grazie ad Fpa prosegue il presidente - le aspettative dei risparmiatori trovano finalmente un seria risposta. Nel contempo si realizza il
sogno di tutti i consulenti che desiderano diventare operatori certificati e riconosciuti a livello europeo».
Quali criteri hanno portato la società all'ottenimento di questa prestigiosa certificazione? «Fpa ItaliaTM - dice Armellini
- ha certificato il nostro percorso formativo accogliendo il parere espresso dal comitato scientifico della Fondazione di
Rotterdam. Oggi in Italia gli enti abilitati a fornire la preparazione per l'esame Fpa sono pochissimi e scelti, con rigorosi
criteri di selezione, tra i migliori quanto ad esperienza e qualità. Armellini Consulting è impegnata da anni nel portare in
Italia le tecniche e gli stru menti più aggiornati».
«Le esperienze fino ad oggi raccolte - prosegue Armellini - dimostrano che la possibilità di diventare un professionista a
livello europeo accresce le opportunità lavorative e, soprattutto, la qualità delle offerte da valutare.» Di fatto, il percorso
formativo e la certificazione Fpa, costituiscono un «marchio di qualità» riconosciuto ed apprezzato in misura sempre
maggiore dal mercato e dai risparmiatori.
«Il nostro Corso - prosegue Armellini - prenderà il via all'inizio del prossimo anno e vedrà l'intervento di docenti di
primario livello, provenienti tanto dal mondo accademico quanto da quello professionale. Di particolare interesse le
esercitazioni pratiche, realizzate con il supporto di software esclusivi, fino ad oggi appannaggio soltanto delle grandi
banche d'affari».
Per informazioni ed iscrizioni al corso di Financial Adviser, scrivere ad Armellini Consulting & Co., via dei Mutilati
3/d - Piazza Bra, 37122 Verona, inviare un fax al n. 045.595767 o una e-mail a infocorsi@armelliniconsulting.com.
Tutti gli approfondimenti si possono trovare al sito www.armelliniconsulting.com o www.consultique.com.

