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Convenzioni Assoreti - Università
Tor Vergata di Roma, Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Ca’ Foscari di
Venezia
A partire dal 2015 l’Assoreti ha stipulato con l’Università di Roma Tor Vergata
e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e di recente anche con
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Convenzioni tese ad istituire un percorso di laurea
dedicato al “consulente finanziario delle reti”, all’interno del biennio di
specializzazione del Corso di Laurea magistrale, sì da elevarne il livello della
preparazione culturale e professionale, in linea anche con gli standard di professionalità
richiesti dalla MiFID II.
Le Convenzioni prevedono, in particolare, il rilascio di crediti formativi in
correlazione con il superamento di due esami specialistici (scelti insieme tra l’Assoreti
e il Dipartimento universitario) e con lo svolgimento di uno stage della durata variabile
fra 4 e 6 mesi, con un minimo di 150 ore, presso un ufficio di consulenti finanziari
abilitati all’offerta fuori sede. Ai fini dello svolgimento dello stage viene stipulato, a
latere della convenzione, un accordo direttamente fra l’Università e l’Associata
interessata.
L’accesso allo stage è condizionato ad una selezione effettuata congiuntamente
dall’Università e dalle Associate che aderiscono all’iniziativa, nell’ambito della quale
sono valutate le caratteristiche attitudinali dei potenziali candidati, anche attraverso un
challenge.
Si consente così di valorizzare la figura professionale del consulente finanziario
anche all’interno delle Università e di accrescere le conoscenze finanziarie dei giovani,
mediante un periodo di affiancamento al consulente finanziario abilitato all’offerta
fuori sede, computabile ai fini del conseguimento del requisito della competenza.
L’iniziativa è supportata da un incontro con gli studenti durante il quale gli
intermediari interessati a formare gli stagisti effettuano una breve presentazione del
loro business model.
A fronte dell’attivazione dei suddetti percorsi professionalizzanti,
l’Associazione riconosce alle Università un contributo, parte del quale è destinato alla
formazione di borse di studio in favore degli studenti più meritevoli.

