BANCA DI TARANTO - BCC
Regolamento del “Master per Financial Advisor“
(Delibera del Consiglio di Amministrazione di data 14/2/2012)
ART. 1
Nel periodo marzo/novembre 2012 la Banca di Taranto BCC ospita presso la
propria sede di Via S.S. Annunziata 13 a Taranto il “Master per Financial
Advisor”, programma di formazione specialistica per il conseguimento
della qualifica di European Financial Advisor EFPATM.
Il Master (certificato da EFPATM) è organizzato da EXPONENTIAL Srl,
società di formazione per banche e intermediari finanziari, ed è rivolto
a tutti coloro che operano o intendono operare nell’intermediazione
finanziaria e assicurativa e che vogliono migliorare il proprio livello
professionale nel settore della consulenza finanziaria e previdenziale.
ART. 2
L’iscrizione al “Master per Financial Advisor” è aperta a tutti i
diplomati/laureati residenti nella Provincia di Taranto che ne facciano
richiesta, come specificato agli artt. 3 e 4.
ART. 3
I soggetti interessati al Master devono inviare una domanda di adesione
all’indirizzo
e-mail
info@bancaditaranto.com
entro
il
29/2/2012,12/03/2012, specificando, oltre alla propria e-mail, il titolo
di studio conseguito e la qualità di dipendente o figlio di dipendente,
studente socio o figlio o nipote di soci della Banca di Taranto BCC.
ART. 4
L’iscrizione
al
“Master
per
Financial
Advisor”
avverrà
previa
partecipazione ad una prova di selezione da realizzare con le modalità
che saranno comunicate via e-mail a tutti i richiedenti. Saranno ammessi
alla prova i nominativi delle prime 50 richieste secondo un ordine
cronologico.
ART. 5
Saranno iscritti al Master i migliori 15 classificati della prova di
selezione (di cui 3 riservati in maniera esclusiva ai soci); l’eventuale
ammissione al Master sarà comunicata tramite e-mail.
ART. 6
Il presente Regolamento è esposto nei locali delle Filiali della Banca e
pubblicato sul sito internet della stessa: www.bancaditaranto.com.
Il modulo della domanda è disponibile presso l’Ufficio Soci della Banca
(tel. 099.4592411
e-mail: info@bancaditaranto.com) o scaricabile dal
sito: www.bancaditaranto.com.

ART. 7
Il costo di adesione è previsto in Euro 1750 + iva a persona (sconto 10%
per gli iscritti ANASF).
ART. 8
Tra i candidati che supereranno la prova di selezione sono bandite le
seguenti borse di studio:
PER I SOCI O FIGLI/NIPOTI DI SOCI:
- il Master è GRATUITO per i primi 3 classificati;
- il Master prevede un costo di Euro 750 + iva (anziché Euro 1750 + iva)
per i classificati entro il 15^ posto;
PER I NEO LAUREATI dell’anno accademico 2010/2011 (Corso di laurea
quadriennale specialistica/magistrale in una delle seguenti classi:
scienze economico-aziendali, scienze dell’economia, finanza, finanziaria,
scienze statistiche, ingegneria gestionale):
- il Master prevede un costo di Euro 1.000 + iva (anziché Euro 1750 +
iva) per ciascun classificato entro il 15^ posto.
ART. 9
Trattamento dei dati personali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13
del D.lgs. n. 196/03 i dati personali dei partecipanti (incluse le
informazioni e le eventuali immagini acquisite nell’ambito della
selezione) saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi
cartacei ed informatici, esclusivamente per le finalità e attività
connesse allo svolgimento del Master, nonché per l’adempimento degli
obblighi di legge. I partecipanti potranno esercitare i diritti a loro
attribuiti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/03 tra i quali la modifica
o la cancellazione dei propri dati.
----Il modulo della domanda ed ulteriori informazioni possono essere
richiesti all’Ufficio Soci della Banca di Taranto in Via SS. Annunziata
13, 74123 Taranto (tel. 099.4592411 e-mail: info@bancaditaranto.com).

