FORMAZIONE FAD 2019

CORSI E LEARNING IVASS
AI SENSI DEL REGOLAMENTO N° 40/2018

Formazione 60 h
Aggiornamento 30 h

I percorsi formativi per:
• la formazione ai fini dell’iscrizione alla sezione E del RUI (per totali 60 ore) comprensiva
del test finale d’aula art. 90 comma 5 del reg. 40/2018.
Il test finale sarà svolto a cura di RES
Pagina 7 catalogo elearning
•

l’aggiornamento professionale annuale previsto per gli iscritti alle sezioni A, B ed E del RUI
(per totali 30 ore) in due blocchi di 15 ore con test finale svolto in via telematica e rilascio
di attestato stampabile direttamente dalla piattaforma Cognosco all’atto dell’esisto
positivo dei test.
Pagina 8 catalogo elearning

Per esigenze formative che dovessero avere gli associati ANAPA relativamente a formazioni
parziali, abbiamo deciso di strutturare l’offerta delle 30 ore di aggiornamento annuale anche in
due moduli di 15 ore di cui uno compliant a quanto previsto per la formazione ai fini del
Regolamento Consob n. 20307/2018 (Mifid II).
Questo permetterà, a coloro che sono interessati, di ricevere una formazione di 15 ore valida sia
ai fini IVASS che Consob.
Il tutto a termini di regolamenti IVASS e Consob permette di ridurre il monte ore complessivo dalle
teoriche 60 ore (30 IVASS + 30 Consob) a 45 ore (15 IVASS + 15 IVASS e Consob + 15 Consob)
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CORSI E LEARNING OAM
AI SENSI DELLA circolare 19 e 22

Formazione per la preparazione all’esame
Aggiornamento 30 h

I percorsi formativi per:
• la formazione (per totali 12 ore) ai fini dell’iscrizione agli elenchi OAM ai sensi dell’art. 14
comma 1 del D.lgs 141. Il test finale sarà svolto a cura dell’Organismo Agenti e Mediatori
Pagina 9 catalogo elearning
•

l’aggiornamento professionale biennale previsto per gli iscritti agli elenchi (per totali 60
ore in due anni) svolto in via telematica e rilascio di attestato stampabile direttamente
dalla piattaforma Cognosco all’atto dell’esisto positivo dei test.
Pagina 10 catalogo elearning
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CORSI E LEARNING SICUREZZA
D. Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’Accordo Stato
Regioni del 21/12/2011
4

Formazione generale
Formazione specifica rischio basso
Aggiornamento quinquennale dei lavoratori

I percorsi formativi per:
•

la formazione generale e specifica svolto in via telematica per 8 ore totali
Pagine 22 e23 catalogo elearning

•

l’aggiornamento quinquennale per tutti i lavoratori, 6 ore totali ogni 5 anni
Pagina 26 catalogo elearning

Tutti i programmi didattici sono consultabili nel catalogo formativo Res

PIATTAFORMA E-LEARNING
La piattaforma per l’erogazione della formazione a distanza implementata da Res è costituita
da un sistema LMS (Learning Management System) e da librerie di contenuti formativi conformi
allo standard SCORM.
I contenuti formativi (librerie) caricati a sistema prevedono tutti quei presidi e controlli atti a
consentire alla piattaforma stessa di poter ottemperare ai prerequisiti dettati dalla normativa.
Specifiche tecniche
Il sistema è ospitato in una web-farm esterna, connessa ad internet con linee ridondate per un
totale di 14 gbit/s. La struttura è alimentata da una centrale dedicata da 5 megawatt, è inoltre
protetta da interruzioni di corrente tramite ups a batterie e generatori diesel, sistemi di sicurezza
attivi e passivi, permettendo quindi la fruizione del servizio e-learning 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Requisiti tecnici
Firefox 10.0 o successivi
Google Chrome
Internet Explorer 7.0 o successivi (settati su modalità compatibile)
Plug-in Flash Player 10.0 o successivi
Scheda audio con Cuffie o Casse
Collegamento ad internet broad-band (adsl 2Mb/s o superiore, no connessione 3G/HDSPA)
Monitor con risoluzione minima di 1024x768.
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OFFERTA ECONOMICA
DESCRIZIONE

PREZZO PER

OFFERTA RISERVATA

UTENZA

AGLI ASSOCIATI ANAPA

€ 130,00

€ 80,00

€ 90,00

€ 55,00

€ 45,00

€ 30,00

€ 55,00

€ 40,00

€ 120,00

€ 60,00

€ 90,00

€ 45,00

€ 45,00

€ 30,00

€ 45,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 25,00
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Corso di formazione in e-learning 60 ore
ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6

Corso di formazione in e-learning 30 ore
ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6

Corso di formazione in e-learning 15 ore
ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6

Corso di formazione in e-learning 15 ore
ai sensi del Regolamento IVASS N.40/2018 allegato 6 e del Regolamento
Consob n. 20307/2018

Corso di formazione OAM di 12 ore
ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.lgs 141 e circolari 19 e 22 dell’OAM

Aggiornamento OAM
ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.lgs 141 e circolari 19 e 22 dell’OAM

Formazione generale sicurezza sul lavoro
D. Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

Formazione specifica sicurezza sul lavoro rischio basso
D. Lgs. 81/08 e dell’art.4 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

La sicurezza del D.Lgs. 81/08

6 ore

Percorso di aggiornamento quinquennale per lavoratori

Test in aula presso l’associato per formazioni IVASS

rimborso costi trasferta

i prezzi si intendono al netto dell’IVA

Il costo comprende:
- Segreteria organizzativa
- Erogazione corso di formazione
- Help desk tecnico (Lun-Ven, 9-13-/ 14-18)
- Link monitoraggio corsisti
Condizioni di Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario di cui dovrà essere allegata
copia alla richiesta di creazione dell’utenza.
Gianluca Puccinelli
Amministratore Unico
RES srl

Chi siamo
RES nasce nel 2001, ha sede principale a Pontedera e uffici commerciali a Firenze, Roma, e
Milano. Opera nel campo della consulenza e formazione con una particolare
specializzazione nel mondo degli Intermediari Finanziari.
È accreditata dalla Regione Toscana in quanto Agenzia Formativa dal gennaio 2007 e dal
2010 è iscritta all’albo dei formatori per la mediazione civile e commerciale. È anche Ente di
Conciliazione tramite Conciliares con iscrizione al Registro degli Organismi di Mediazione al n°
959.
Ha ottenuto la certificazione ISO9001 e dal dicembre 2007.
Oggi è parte di un gruppo polifunzionale con precise specializzazioni. Le aree di intervento
sono:
•

Consulenza: cosa fare

•

Formazione: come fare

•

Procedura s/w: implementazione

Area Formazione
RES offre un ampio catalogo formativo specializzato per gli Intermediari Finanziari con corsi
erogati sia in aula che tramite la propria piattaforma e-learning.
I nostri corsi in house sono creati su misura per ogni realtà tenendo presente la dimensione, il
territorio ove la società opera, il contesto socio-economico di riferimento.
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