AW
WM®
Asssociaate Weealth Manag
ger Ceertificcate

Associate
A
e Wealth Managerr / AWM® Certificaate
® è un p
L’AWM
L
programma di studio,
s
riconoscciuto a livello innternazionale, che
c permette ai Consulenti Fi nanziari, Privatte Banker e Weealth
Manager
M
di acquuisire le competenze chiave peer le gestioni paatrimoniali, gli strumenti
s
finanziari e gli aspettii della fiscalità.

Destinatari
D
Ill programma AW
WM® è indicato per chi lavora o intende lavora
rare
come
c
Consulentte Finanziario, Financial
F
Planner, Wealth Managger
e Private Bankerr.
Contenuti
C
Wealth
W
Managem
ment
• Ciclo di accumulo del patrim
monio, conosceenza e
marketing
m
del clieente
• Comprensione della tolleranza al rischio di un cliente
• Introduzione allla strategia di geestione del portaafoglio
• Processo di gestione del portaffoglio
• Analisi fondameentale
• Analisi tecnica
• Selezione di fonndi comuni
• Analisi delle cclassi di attività non convenzioonali e
delle
d loro strutturre

Modalità
Diistance-learning avanzata conn il sostegno di
d video e test di
sim
mulazione; tramite piattaforma aattivabile in quallsiasi momento.
Durata
Il tempo necessa
ario per compleetare il program
mma è stimato in
2000-300 ore per consulenti senzza esperienza. A seconda delle
coonoscenze pregresse del parteecipante, il tempo richiesto sarrà
divverso.
Essami
Foormat

2 Esa
ami con domandde a risposta muultipla e aperte

Essame 1

MCQ: Wealth Managgement, Strumeenti Finanziari,
Tassa
azione (90 min.)
OQ: Wealth Manageement, Strumentti Finanziari,
Tassa
azione (150 min..)

Essame 2
Daate

Giugno, Novembre

• Investimenti intternazionali
• Nozioni di basee sulle soluzioni di portfolio

Ceertificazione e riconoscimentoo

• Gestione dei risschi di investimeento

Riilascio della Ce
ertificazione Inteernazionale di Associate
A
Wealtth
Manager AWM® al superamentoo degli esami.

• Monitoraggio del portafoglio e attribuzionee delle
performance
p
• Investimenti soostenibili e respoonsabili

ocation
Lo
Essame

Strumenti
S
finanziari
• Strumenti del m
mercato monetarrio
• Obbligazioni
• Azioni
• Forwards
• Futures
• Opzioni
• Fondi
• Prodotti strutturrati
Tassazione
T

Milano

Lingua
Materiale di Studio Inglese
Essame

Inglese

osti
Co
Materiale di Studio
o Euro 1.700,000 + iva 22%
Essame

Euro 400,000 + iva 22%

Direttore Formazione
Micheline Arsenault

• Introduzione ai modelli standarrd di tassazione

Fo
ormazione fina
anziata

• Calcolo del redddito imponibile da strumenti finanziari
assimilabili
a
alle aazioni

Tuutte le società, isstituti di credito e assicurazioni che aderiscono a
unn Fondo com
mune professioonale potranno accedere ai
finnanziamenti prevvisti per i prograammi di formazioone.

• Calcolo del redddito imponibile da strumenti finanziari
assimilabili
a
alle oobbligazioni

Co
ontatti
Requisiti
R
di Am
mmissione
AIAF
A
Financial School si risserva di valutaare i requisiti di
ammissione
a
al pprogramma e di iscrizione agli esami in basee al
background
b
form
mativo e all'espperienza professsionale di ciasccun
candidato.
c

AIIAF Formazione
e e Cultura Srl
Coorso Magenta n. 56 - 20123 Milaano
Soocietà soggetta a direzione e cooordinamento di
AIIAF Associazione
e italiana per l’annalisi finanziaria
Teel. 02 72023500
E--mail formazione
e@aiaf.it m
http://www.aiafschool.com

