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Le trasformazioni produttive, finanziarie,
sociali, culturali del mercato richiedono una
nuova figura professionale, il Consulente
Patrimoniale Integrato ovvero il family and
wealth consultant, che abbia una formazione
giuridica-istituzionale per fornire una
consulenza patrimoniale integrata per
assistere il cliente (famiglie, imprese, persone
fisiche e giuridiche) in tutte le fasi di
pianificazione e valorizzazione del patrimonio
(personale, aziendale, familiare) inteso nella
sua totalità. Nel fornire la sua consulenza, il
Consulente Patrimoniale attua una strategia
globale inerenti gli aspetti finanziari,
assicurativi, previdenziali, immobiliari, fiscali,
legali e successori e al suo passaggio
generazionale.
La figura del consulente finanziario-
patrimoniale è l’evoluzione professionale del
consulente finanziario, che non affronta solo
le tematiche relative al perché, come e dove
investire, il cui focus è quello di conoscere i
dettagli inerenti il nucleo familiare, la
pianificazione dei risparmi derivanti dalla
gestione delle entrate e delle uscite, la
pianificazione previdenziale, la tutela della
persona e della famiglia da un punto di vista
assicurativo, la pianificazione
successoria/passaggio generazionale e infine
alla definizione degli obiettivi del cliente. Un
consulente finanziario-patrimoniale diventa
un unico interlocutore di fiducia, in grado di
fornire i migliori consigli al fine di ridurre i
rischi relativi ad una moltitudine di imprevisti
normalmente difficili al cliente da individuare
da solo.
Il Master prepara il Consulente Finanziario e
Patrimoniale quale figura integrata, referente
professionale specifico per la famiglia e per
l’impresa nei rapporti tradizionali con cui essi
si rapportano con i singoli professionisti
(commercialista, notaio, avvocato, consulente
finanziario, consulente aziendale, del lavoro, 
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La figura del consulente finanziario-
patrimoniale è l’evoluzione professionale del
consulente finanziario, che non affronta solo le
tematiche relative al perché, come e dove
investire, il cui focus è quello di conoscere i
dettagli inerenti il nucleo familiare, la
pianificazione dei risparmi derivanti dalla
gestione delle entrate e delle uscite, la
pianificazione previdenziale, la tutela della
persona e della famiglia da un punto di vista
assicurativo, la pianificazione
successoria/passaggio generazionale e infine
alla definizione degli obiettivi del cliente. Un
consulente finanziario-patrimoniale diventa un
unico interlocutore di fiducia, in grado di fornire
i migliori consigli al fine di ridurre i rischi relativi
ad una moltitudine di imprevisti normalmente
difficili al cliente da individuare da solo.
Il Consulente Finanziario e Patrimoniale
certificato:
-supporta formalmente il cliente nelle scelte
relative a investimenti, piani di risparmio, altro
-è l'unica figura abilitata per legge, e può farlo
presso il proprio ufficio o presso il cliente
-supporta il cliente in materie complesse come
la legislazione fiscale e tributaria
-gestisce aspetti amministrativi e burocratici e
fa supervisione costante
-svolge queste attività in modo indipendente o
dipendente da istituzione abilitata
-guadagna sulle attività svolte e sui risultati
raggiunti
-individua i bisogni dei clienti (costruzione,
sviluppo, tutela e trasmissione del patrimonio)
-effettua un check-up accurato dello stato
patrimoniale e del contesto familiare-aziendale
del cliente
-propone il mix di servizi e prodotti più adeguati
ai bisogni del cliente nelle diverse fasi del suo
ciclo di vita, anche interagendo con gli esperti
tematici interni ed esterni alla propria azienda
-è compliant alle diverse discipline vigenti in
tema di gestione, tutela e trasmissione del
patrimonio, familiare e aziendale
-evolve la propria capacità nell’individuare
proattivamente problemi e soluzioni,
orientandosi verso la costruzione di una
partnership fiduciaria, efficace e duratura con il
cliente

consulente immobiliare, esperto di trust).   
Il corsouniversitario proposto qualifica il
Consulente Finanziario nella prima fase del
Master, fornendo conoscenze sui temi per
prepararsi all’esame inerente l’albo dei CF
presso l’OCF (vedi requisiti necessari
(https://esameocf.it/) e nella seconda fase
come Consulente Finanziario e Patrimoniale
integrato.

PROFILO PROFESSIONALE
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REQUISITI DI AMMISSIONE
- Laureati in discipline giuridico-economiche;  
- Laureati in discipline socio-psicologiche;  
- Laureati in discipline matematico-statistiche.

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

Diploma di Master universitario di I livello 
Consulente finanziario e patrimoniale.

TITOLO RILASCIATO

Modalità FAD 
- Lezioni: 300 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e Prova finale: 200 ore

STRUTTURA

Il tirocinio si svolgerà on line, attraverso la
supervisione di project work e di casi concreti
presentati dai docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

DESTINATARI
Il Master si rivolge sia giovani neolaureati che
vorrebbero lavorare in qualità di consulenti
finanziari all’interno di banche, assicurazioni,
società di consulenza o nell’esercizio della libera
professione sia a coloro che già inseriti nel
mondo del lavoro, senior, che vogliano acquisire
nuove conoscenze/competenze per completare
il loro “bagaglio” professionale.
Professionisti: Consulenti Finanziari;
Commercialisti, Architetti, Avvocati, Agenti
Immobiliari, Agenti in attività Finanziaria,
Mediatori Creditizi, Broker Assicurativi,
Consulenti Previdenziali; Psicologi e
Psicoterapeuti; Dirigenti d’Azienda e Funzionari
dei vari Istituti di Credito e Compagnie di
Assicurazione

IUS-04, Diritto dei mercati finanziari, 4 CFU

IUS-04-SECS-P/11, Diritto degli intermediari e
dei mercati finanziari, 5 CFU

SECS-P/08, La disciplina del mercato
mobiliare, 4 CFU

IUS/04, Diritto delle banche - l’ordinamento
bancario, 5 CFU

IUS/04, Il mercato mobiliare, 4 CFU

PROGRAMMA

SECS-S/06, Nozioni di matematica finanziaria
e di economia del mercato finanziario;
pianificazione finanziaria e finanza
comportamentale, 4 CFU

IUS/01-IUS/04, Nozioni di diritto privato e di
diritto commerciale - di diritto tributario
riguardanti il mercato finanziario - di diritto
previdenziale e assicurativo -Head of finance,
4 CFU

SECS-P/01, Il patrimonio, 4 CFU

SECS-P/11, Il consulente patrimoniale, 4 CFU

SECS-P/01, Principi di gestione e
pianificazione del patrimonio, 4 CFU

Prof. Manlio Marucci, Docente, Presidente
Federpromm - Wealt Management-
Giornalista - Direttore Resp.
Promotri&Finanza

Dott. Alessio Cardinale - Wealth
Management - Direttore ed editore
Patrimoni e Finanza Professione, Banca
Euromobiliare

Dott. Carlo Troccoli - Commercialista e
Revisore Contabile - Presidente Commissione
"Innovazione tecnologica" Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili Roma

Dott. Sergio Abate - Revisore Contabile -
Consulente finanziario 

Dott. Gennaro D’Amore - Senior Advisor,
Client Consulting presso bfinance - gi
Country - Financial Educator AIEF · Director
UBS

Dott. Luca Marucci - Head of finance -
Lightsky Consulting

Dott.ssa Daniela Pascolini - Titolare Secret
Area - Esperto credito, finanza, assicurazioni -
Intermediario assicurativo

DOCENTI

FAD: € 2.000,00 (duemila/00)
UDITORE (Modalità FAD): € 1.000,00
(mille/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO
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Seguire la procedura online disponibile su:
www.uniroma5.it
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele Roma
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


