
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AIAF FINANCIAL SCHOOL  
SI RAFFORZA NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE 

CON LA NUOVA DIVISIONE DEDICATA ALLA CONSULENZA FINANZIARIA 
 

AIAF Financial School, la scuola di formazione dell’Associazione Italiana Analisti e 
Consulenti Finanziari istituisce la nuova Divisione Consulenti Finanziari con l’obiettivo di 

fornire un supporto formativo anche alla nuova figura professionale  

Milano, 22 febbraio 2016 - AIAF Financial School, la scuola di formazione nata oltre 25 anni fa su iniziativa 
dell’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari con l’obiettivo di fornire una 
preparazione altamente professionalizzante, si arricchisce della Divisione Consulenti Finanziari in linea 
con l’apertura dell’Associazione alle figure professionali previste dal nuovo Albo Unico. 

La nuova Divisione opererà per fornire sia una preparazione tecnica di base, attraverso la formazione 
istituzionale realizzata con percorsi di 300 ore in aula, sia una preparazione professionale specialistica 
grazie all’offerta di corsi didattici brevi focalizzati sulle principali tematiche relative ai mercati finanziari, sia 
una preparazione personalizzabile realizzata sulla base delle esigenze delle società attive nel wealth 
management. 
 
I corsi di preparazione di base saranno, inoltre, finalizzati al conseguimento dei Diplomi internazionali 
CIIA®-Certified International Investment Analyst, CEFA®-Certified European Financial Analyst, 
CIWM®-Certified International Wealth Manager.  

Al fine di integrare e di adeguare i contenuti tecnico-finanziari della formazione agli obiettivi dell’attività della 
figura professionale del Consulente Finanziario, AIAF Financial School ha predisposto l’introduzione di 
alcune ore relative all’informativa del nuovo quadro normativo all’interno del Corso di formazione 
istituzionale. Inoltre a breve verrà predisposto un nuovo corso di aggiornamento professionale, della durata 
di circa 60 ore, dedicato alla disamina degli aspetti dell’intero quadro normativo, con particolare focus sugli 
aspetti della MIFID II, l’ESMA 2015/1886, la Direttiva 2014/65/EU e le relative norme di recepimento 
nazionali, l’organizzazione dei mercati e l’analisi degli strumenti finanziari. 

AIAF-Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari, costituita nel 1971 senza fini di lucro, rappresenta nell’ambito 
della business community italiana un migliaio di analisti e consulenti finanziari operanti presso Istituti di credito, SIM, Società finanziarie, 
SGR e Studi indipendenti.  
Scopi di AIAF sono quelli di promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria, valorizzare e tutelare ogni professione nella quale 
l’analisi finanziaria abbia natura preponderante e continuativa contribuendo allo sviluppo, alla trasparenza e all’efficienza dei mercati 
finanziari. 
 
AIAF Financial School® è la Scuola di formazione di AIAF Formazione e Cultura, Società interamente controllata da AIAF e 
costituita nel 1989 allo scopo di gestire l’attività istituzionale (Diploma CIIA® e Corso di formazione AIAF-CIIA®), i corsi professionali, i 
corsi specialistici, i corsi base di finanza, i corsi per consulenti finanziari e wealth manager, i corsi personalizzati e il Diploma CIWM®. 
Dalla sua fondazione a oggi AIAF Formazione e Cultura si è distinta sul piano della qualificazione professionale contribuendo alla 
formazione di oltre 4.200 analisti e operatori finanziari del nostro Paese svolgendo un ruolo propositivo e innovativo su tematiche 
deontologiche e di comunicazione e partecipando all’affermazione di AIAF quale autorevole e indipendente controparte istituzionale dei 
principali attori del mercato finanziario. 
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