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MOZIONE 1 

 
Seminari 

1) Affinamento proposta su due seminari nel corso dell’anno 

solare (valida struttura attuale con rafforzamento contenuti 

tavola rotonda finale e una attenzione ai tempi) 

2) Incentivazione doppia proposta (area tecnica e area scenario) 

distinta da offerta intermediari e programmata 

3) Confronto e partecipazione non soci ai seminari a condizioni 

chiare  

4) Supporto a distanza a completamento dell’offerta formativa ed 

ad integrazione della partecipazione in presenza anche ad altri 

territori 

5) Quando previsto dalle disposizioni delle competenti autorità, 

favorire il riconoscimento da parte di tutti gli intermediari della 

validità dei nostri eventi ai fini dei percorsi formativi obbligatori 

6) Percorso formativo per argomenti e/o tipologie (giovani, 

tecnico, offerta di percorsi a catalogo anche di durata superiore 

all’anno)  
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MOZIONE 2 
 
Università 

1) Istituire ed incentivare corsi e percorsi universitari di differenti 

livelli per giovani e professionisti 

2) Predisporre iter specifici per agevolare i rapporti territorio/sede 

relativamente ai contatti con le università 

3) Incentivare la presenza dell’Associazione negli incontri di 

orientamento universitario per le quinte classi delle superiori, 

alle giornate di indirizzamento universitario e ai career day 

4) Instaurare rapporti con associazioni, organizzazioni, enti e 

strutture universitarie e accademiche 

 

Tutte queste iniziative devono favorire il ricambio generazionale 

ed il rapporto con le università: con loro si apre e si chiude il 

cerchio della crescita della professione, numerica, generazionale e 

d’immagine per l’Associazione.  



 

 
 

4 

 

MOZIONE 3 
 

Career Day 

1) Impegno programmatico per aumentare numero e qualità, con 

l’approccio anche ad università prestigiose, dei career day su 

tutto il territorio nazionale 

2) Migliorare contenuti e forma dei supporti, con coinvolgimento 

consulenti alumni e rappresentanti territoriali anasf giovani 

3) Sviluppare relazioni stabili e continuative con i docenti e con gli 

studenti in continuità informativa 

4) Evidenziare valore e rilevanza sociale del Consulente Finanziario 

 


