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Tema Srl offre servizi di
consulenza e outsourcing
sul Sistema dei Controlli
Interni, sulla Gestione dei
Rischi e in ambito
Antiriciclaggio.
I clienti di Tema sono Banche,
SIM, SGR, SICAV, SICAF, SIS,
Intermediari finanziari, Istituti
di pagamento, Imprese di
investimento UE, Fondi
pensioni, Casse di Previdenza,
Imprese assicurative, Società di
capitali ed enti pubblici e
privati.

Consulting SpA è una società di
formazione specializzata nel
settore finanziario, con oltre 25
anni di esperienza.
I servizi offerti vanno
dall’assessment dei bisogni, alla
progettazione e erogazione dei
corsi, alle prove valutative al
con rilascio degli attestati finali.
La Società è in possesso della
certificazione di qualità UNI
9001:2015 e di piattaforme per
l’erogazione di webinar
conformi alle norme di
vigilanza.

WEBINAR FOCALIZZATI SUI TEMI DELLA 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA  

OBIETTIVI DELLA COLLABORAZIONE
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1. Rischio di riciclaggio: modello di prevenzione e presidi di mitigazione

2. Servizi d’investimento: dalle regole alle buone prassi commerciali

3. Trasparenza: fattore critico di successo nei rapporti con la clientela

4. Concessione del credito: forme tecniche per famiglie e imprese

5. Tutela e protezione dei dati personali: un diritto di libertà

6. Responsabilità ex Dlgs 231/01 – Segnalazioni interne

7. Assetti di governo e organizzativi: nuove disposizioni di vigilanza

CATALOGO DEI CORSI 
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RISCHIO DI RICICLAGGIO

Obiettivi

a) Riconoscere i rischi di riciclaggio a cui si è esposti

b) Capire la logica integrata dei presidi di mitigazione

c) Comprendere conseguenze reputazionali e sanzionatorie

Webinar 1

a) Reati presupposto del riciclaggio in Italia

b) Manifestazioni tipiche presso gli intermediari

c) Conoscenza del cliente e adeguata verifica

Webinar 2

a) Monitoraggio dei rischi alti

b) Individuazione e segnalazione operazioni sospette

c) Conseguenze reputazionali e sanzionatorie

Altre info

a) Date webinar: giugno – ottobre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Personale e consulenti incaricati relazione con la clientela 
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SERVIZI D’INVESTIMENTO - 1

Obiettivi

a) Rispettare obblighi Regolamento Intermediari 30 h/year

b) Aggiornare conoscenze e competenze personale

c) Passare dalle regole alle buone prassi commerciali

Webinar 1

a) Modello di mercato e relativi soggetti coinvolti

b) Rischi di asimmetria informativa per l’investitore

c) Rischi reputazionali e sanzionatori per gli intermediari

Webinar 2

a) Cultura finanziaria media dell’investitore italiano

b) Clienti, tra bisogni reali e distorsioni comportamentali

c) Conoscenze e competenze richieste a personale addetto

Webinar 3

a) Servizi d’investimento e gestione del risparmio

b) Caratteristiche distintive degli strumenti finanziari

c) Mappatura strumenti per fattori di rischio/complessità

Destinatari a) Personale addetto a prestazione servizi d’investimento
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SERVIZI D’INVESTIMENTO - 2

Webinar 4

a) Obblighi di trasparenza informativa per l’emittente

b) Nuova disciplina del prospetto informativo

c) Struttura e contenuti della scheda prodotto: Kiid e Kid

Webinar 6

a) Mercati di negoziazione degli strumenti finanziari

b) Abusi di mercato e presidi di mitigazione

c) Disciplina internal dealing e operazioni personali

Webinar 7

a) Obbligo di agire nel miglior interesse del cliente

b) Regole di condotta nei rapporti con la clientela

c) Decisioni ACF e buone prassi Consob

Webinar 5

a) OICR e FIA

b) PRIPS

c) Altri prodotti finanziari derivati o complessi
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SERVIZI D’INVESTIMENTO - 3

Webinar 8

a) Consulenza negli investimenti e valutazione adeguatezza

b) Processo di investimento nelle gestioni di portafoglio

c) Processo d’investimento nelle gestioni collettive

Webinar 10

a) Investimenti ESG e PIR (novità 2020)

b) Nuovo rendiconto costi ed oneri ex-post (novità 2021)

c) Regime prudenziale Imprese d’investimento (IFD e IFR)

Altre info

a) Date webinar: da giugno a dicembre 2020

b) Durata complessiva: 30 ore (10 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Webinar 9

a) Gestione dei conflitti di interesse

b) Gestione degli incentivi, pagati o ricevuti

c) Product governance e target market
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TRASPARENZA: FATTORE CRITICO DI SUCCESSO 

Obiettivi

a) Essere trasparenti come fattore critico di successo

b) Essere trasparenti come dovere verso i clienti

c) Essere trasparenti come sistema integrato dei presidi

Webinar 1

a) Perimetro normativo per prodotto/servizio offerto

b) Trasparenza nelle diverse fasi del rapporto con clientela

c) Strumenti della trasparenza, finalità e loro utilizzo

Webinar 2

a) Temi caldi nei rapporti con la clientela e ruolo ABF

b) Vigilanza della Banca d’Italia in tema di trasparenza

c) Obblighi di restituzione, sanzioni e rischi reputazionali

Altre info

a) Date webinar: giugno – ottobre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Personale e consulenti incaricati relazione con la clientela 
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CONCESSIONE DEL CREDITO

Obiettivi

a) Approfondire forme di finanziamento famiglie/imprese

b) Ripercorrere le fasi del processo del credito

c) Richiamare l’attenzione sulle buone prassi di vigilanza

Webinar 1

a) Credito immobiliare ai consumatori

b) Credito ai consumatori: CQS/DP e prestiti personali

c) Polizze abbinate ai finanziamenti e buone prassi

Webinar 2

a) Normativa prudenziale sul credito (CRD5 - CRR2)

b) Finanziamento alle imprese ed emergenza Covid 19

c) Factoring - Leasing

Altre info

a) Date webinar: luglio – novembre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Personale e consulenti incaricati relazione con la clientela 
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TUTELA E PROTEZIONE DATI PERSONALI

Obiettivi

a) Tutelare e proteggere i dati personali: perchè

b) Rispettare regole comportamento: ruoli e responsabilità

c) Mitigare i rischi sanzionatori: principali carenze rilevate

Webinar 1

a) GDPR e modello organizzativo privacy

b) Dati personali, tipologie di trattamento e registro

c) Informativa e consenso del soggetto interessato

Webinar 2

a) Diritti dei soggetti interessati

b) Data Breach - Privacy by design - Privacy by default

c) Adeguamento contrattuale – Regole di comportamento

Altre info

a) Date webinar: luglio – settembre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Personale interno e consulenti incaricati
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RESPONSABILITÀ 231 E SEGNALAZIONI INTERNE

Obiettivi

a) Condividere la mission ed valori etici dell’intermediario

b) Comprendere gravità delle conseguenze sanzionatorie

c) Richiamare attenzione sul dovere di segnalazioni interne

Webinar 1

a) Responsabilità ex D.lgs. 231/01

b) Codice Etico, Modello Organizzativo e Organ. Vigilanza

c) Reati presupposto più rilevanti per gli intermediari

Webinar 2

Altre info

a) Date webinar: luglio – novembre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Personale interno, consulenti incaricati e organi sociali

a) Perimetro del whistleblowing nel settore finanziario

b) Work flow di una segnalazione riservata

c) Tutela del segnalante e giurisprudenza
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Obiettivi

a) Perseguire una sana e prudente gestione: la governance

b) Far funzionare correttamente gli organi sociali

c) Gestire i cambiamenti nei processi e presidi organizzativi

Webinar 1

a) Progetto di governo societario (novità 2020)

b) Interessi in conflitto e politiche di remunerazione

c) Sistema integrato dei controlli interni

Webinar 2

Altre info

a) Date webinar: giugno – ottobre 2020

b) Durata complessiva: 6 ore (2 webinar)

c) Prova valutativa e attestato finale

Destinatari Organi aziendali, segreteria /organizzazione/controlli interni

ASSETTI DI GOVERNO E ORGANIZZATIVI

a) Organizzazione del lavoro e smart working

b) Esternalizzazione FOI e presidi di controllo

c) Digitalizzazione dei processi e sicurezza ICT
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Offerta condivisa

1. Corsi condivisi con altri
intermediari similari

2. Contenuti didattici conformi ai
requisiti di vigilanza

3. Calendario della didattica
predefinito

4. Pricing per corso ed a scaglioni in
funzione del numero di iscritti
dell’intermediario, oppure

5. Princig per webinar ed a scaglioni
in funzione del numero di webinar

MASSIMO 10 PARTECIPANTI PER WEBINAR 

AL FINE DI ASSICURARE L’INTERAZIONE 

DOCENTE - PARTECIPANTI

SOLUZIONI PROPOSTE E RELATIVO PRICING

Offerta dedicata

1. Assessment iniziale bisogni
formativi

2. Personalizzazione contenuti
didattici

3. Erogazione modulare dei corsi in
funzione delle esigenze

4. Valutazione complessiva dei
risultati conseguiti e reporting
verso gli organi sociali

5. Pricing personalizzato



14

Consulting SpA

Raffaele Manfredi Selvaggi
manfredi@consulting.it
Tel. 335 6633773

Claudia Grimaldi
info@consulting.it
Tel. 0342219670

Via Pergole n. 2
Sondrio

CONTATTI

Tema Srl

Massimiliano Forte
m.forte@temaconsulenza.eu
Tel. 0287237659

Sergio Sampaolesi
s.sampaolesi@temaconsulenza.eu
Tel. 0287237659

Viale Luigi Majno n. 18
Milano


