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A

C ondividi
La Fondazione Cuoa, insieme ad Ascosim, lancia un'iniziativa rivolta a consulenti finanziari,
sim, pf e private banker

ALTA FORMAZIONE - Professionisti, arriva un nuovo corso dialta form azione. Il
tem a è “Financialasset m anagem ent & planning: la gestione finanziaria del
patrim onio”. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cuoa diVicenza ed è
pensata per consulentifinanziari, sim , prom otori finanziarie private banker. Ilcorso
siterrà tra ilnovem bre diquest’anno e l’ottobre del2013 presso la sede della
Fondazione Cuoa. A dare la notizia è Ascosim, l’associazione delle sim di
consulenza dicuiè segretario generale M assim o Scolari. Ascosim ha collaborato
alla realizzazione delprogetto form ativo ed è tra ipartner delcorso.
I FINANZIAMENTI - L’iniziativa ha ottenuto ilriconoscim ento dalla Regione Veneto ed è stata così
inserita nelcatalogo dialta form azione tram ite ilquale sipuò richiedere un finanziam ento individuale o
societario per partecipare alle lezioni. A tuttiicittadiniche risiedono nelle regioniaderenti- Basilicata,
Cam pania, Em ilia Rom agna, FriuliVenezia G iulia, Lazio, Liguria, M arche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle
d'Aosta, Veneto - e alle aziende venete a beneficio deiloro lavoratori, ilprogetto dà la possibilità di
accedere a percorsidialta specializzazione form ativa con un assegno pubblico che raggiunge, per le
richieste individuali, i6m ila euro. Ilvoucher aziendale, invece, è di30m ila euro. E sono previste anche
altre agevolazioni.
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IL TERMINE PER LE DOMANDE - Attenzione, però: l’assegnazione del“buono” è subordinata alla
verifica deirequisiti delrichiedente e alla conseguente im m issione in graduatoria. Alla fine, l’accesso
vero e proprio alfinanziam ento dipende dalla conquista diuna posizione utile nella classifica delle
candidature regolarm ente pervenute. Per la Regione Veneto, le dom ande vanno inviate entro il21
settem bre 2012.
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l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioniespresse neicontributigiornalisticipossono essere m odificate senza preavviso e
sono redatte a solo scopo inform ativo e non costituiscono sollecitazione alpubblico risparm io. C hiunque ne faccia un uso
diverso da quello per cuisono state pensate se ne assum e la piena responsabilità.
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