
  

              

 
 

PROSSIMA SESSIONE DEL 24 SETTEMBRE E POI LE ALTRE 

e con noi puoi farlo senza problemi 
L’ OAM – Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi – ha indetto 
le prossime Sessioni del 24 settembre a Roma e poi seguiranno le altre per tutto il 2018. 
Preparati subito. I termini delle iscrizioni on-line saranno indicati in ciascun Bando. 
 
Come noto, in base all’art. 2 punto c) del Bando di Esame, per poter accedere alla prova 
bisogna aver conseguito prima della data di esame un attestato (valido per 12 mesi) di 
formazione specifico erogato da Ente abilitato (Cesform); quindi i candidati devono: 

prima dell’Esame, Corso di Formazione e Attestazione Cesform 
(vedi dettagli sui nostri siti  www.cesform.it e www.esamioam.it) 

 
CESFORM HA PREDISPOSTO PER VOI DUE CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICI DI ALTO LIVELLO 

 
finalizzato alla ammissione all’Esame, come obbligato dal Bando 

totali 19 Unità Didattiche in liberi collegamenti ed assistenza dei Docenti 
ovvero, corso completo preparazione esame (che ricomprende l’attestazione per l’esame) 

finalizzato al superamento dell’Esame, con tutte le materie previste 
totali 44 Unità Didattiche in liberi collegamenti ed assistenza dei Docenti 

 
CESFORM, ente formativo certificato in regola con le normative OAM, ha predisposto un 
apposito corso di preparazione all’esame in modalità FAD (Formazione a Distanza via 
internet) che, in totale aderenza al programma di esame, consente di acquisire approfondite 
conoscenze ed elevate competenze su tutte le materie di Esame. 
Il corso sviluppa tutte le tematiche previste nel Bando OAM ed è rivolto a tutti coloro che 
vogliano essere inseriti nell’Elenco gestito dall’Organismo. Le docenze, altamente 
qualificate, sono corredate da esercitazioni, nonché da una rilevante documentazione di 
studio. Sono inoltre previste giornate di contatto diretto con i Docenti. 

il 5,12,19,29 di ottobre – novembre - dicembre 2018 
I Corsi, indipendentemente da quello scelto, si svolgeranno via internet-adsl, con libera 
fruizione delle docenze in video e di tutti i materiali didattici, con possibilità di 
collegamenti in ogni momento secondo le disponibilità individuali via pc o tablet. 

Iscrizioni (Modulo allegato) permanenti:   comincia domani e finisci quando vuoi. 
con i migliori saluti. 
 
CESFORM srl                                                                                                          Roma,  settembre  2018 

 

CESFORM - PROFESSIONISTA DEI CORSI PREPARAZIONE ESAMI DAL 1994 



 
 

 

 CORSI FAD DI PREPARAZIONE ALL’ ESAME OAM 
PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI “AGENTI IN ATTIVITA FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI” 

PROMOZIONE ESTATE 2018 
 

(  ) AF “CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ ESAME OAM”   €500  compresa attestazione

  

(  ) EO “PROPEDEUTICO A PARTECIPAZIONE ESAME”   €150  compresa attestazione 
___________________________________________________________________________ 
 

PARTECIPANTE * ………………………………………………..…C.F. *……..……………………... 

INDIRIZZO * …………………………………………………….………………………………………..… 

C.A.P. * ……….. CITTA’  *………………………………………….…….  PROV. …………………… 

TEL.* …………………FAX ..………..…CELL. ……………… E-MAIL*…...…………….……………. 
 
AZIENDA ……………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………. 

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’……………………….… CAP……… 

TEL………………….FAX……..………CELL………………… E-MAIL……………….………………. 

FATTURA DA INTESTARE A: *……………………………….…………………………..……………. 
INDIRIZZO …………………………………………..CITTA’……….………………………CAP. .…..… 

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  (per intestatario fattura) *……………………….……………… 
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell’uso che CESFORM può fare dei Dati 
Personali e dei Dati Identificativi (GDPR - Reg. EU n.2016.679) CESFORM,titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Rules). Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente 
ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento,ai sensi del Regolamento, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la 
cancellazione 

* dati obbligatori                                                                     IL PARTECIPANTE 
 
Data,                                                                                     ……………………………… 
_____________________________________________________________________________________ 
Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia del 

bonifico bancario * del versamento sul c/c CESFORM    IBAN: IT86N 0101503201000065000036 

* barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle secondo l’opzione scelta: 
 di €  150,00 + IVA a saldo del corso “PROPEDEUTICO A PARTECIPAZIONE ESAME” 
 di €  500,00 + IVA a saldo del corso “CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME OAM” 
 per l’importo in acconto di € 300,00 + IVA ; chiedo la possibilità della rateazione del saldo 

 
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica 
del Cesform, entro due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà 
interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva) e del rimborso dei materiali didattici inviati (pari 
ad €120,00+iva). Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva 
rinuncia, o la mancata partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione. 


