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Novità Istituti di Pagamento 

 

Istituti di Pagamento 

 

Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze con Decreto del 28 dicembre 2012, n. 256,  ha  

adottato il “Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nella sezione 

speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano 

esclusivamente servizi di pagamento” il cui art. 4 prevede che “costituisce requisito per 

l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco la frequenza di un corso di formazione 

professionale curato dall’intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e 

riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio”. 

  

Il Decreto ha demandato all’OAM (Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori 

Creditizi) l’individuazione degli “standard qualitativi dei corsi di formazione professionale”.  

L’Organismo ha emanato, dopo un periodo di pubblica consultazione,  la Circolare 12/13 del 12 

febbraio 2013, contenente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento 

professionale per agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di 

pagamento. 

  

La Circolare 12/13 sancisce l’obbligo di una formazione iniziale di almeno 8 ore, e la frequenza 

annuale di un corso di aggiornamento di almeno 4 ore. Inoltre, la Circolare stabilisce che  “i 

corsi di formazione sono tenuti dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica 

anche avvalendosi […] di soggetti terzi che possiedono i requisiti previsti dal comma 3 […] “ 

“I soggetti terzi di cui al comma 1 sono dotati di esperienza almeno quinquennale nel 

settore della formazione nelle materie indicate nella tabella allegata sub A”. 

  

A tale scopo, Atoma srl Società certificata ISO 9001:2008 da oltre 5 anni e quindi con le 

caratteristiche indicate dall’art. 4 comma 3 della Circolare 12/13,  si propone agli istituti di 

pagamento (IP) e agli istituti di moneta elettronica (IMEL) come partner per l’erogazione di 

corsi di formazione e aggiornamento per la preparazione delle reti distributive di cui essi si 

avvalgono, con un corso di formazione di 8 ore conforme alle indicazioni fornite dall’OAM nella 

Circolare 12/13. 

 

Il corso è realizzato in modalità FAD – Formazione a Distanza e utilizza la tecnica dell’Aula 

Virtuale Asincrona che è stata realizzata rispettando i parametri indicati dall’ OAM ed è 

equiparata all’aula frontale. 

I discenti fruiscono del corso tramite un semplice collegamento Internet rispettando un 

calendario predefinito e un arco temporale costantemente monitorato e tracciato. 

 

Il corso è tenuto da un formatore specializzato e di grande esperienza della materia che 

garantisce il suo servizio di tutoraggio ai discenti durante l’erogazione delle lezioni rispondendo 

alle domande inviate in un tempo molto ristretto e comunque nell’arco della giornata. 

 

Un altro grande vantaggio del Corso Atoma è rappresentato dalla possibilità di effettuare il test 

finale di verifica del corso sempre on-line, utilizzando una particolare tecnica di controllo a 

distanza che consente il monitoraggio del discente durante la prova rispettando quanto 

indicato dalla Circolare OAM n. 12/13 (art.3 comma 3).   
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Per maggiori dettagli sugli obblighi di formazione dettati dall’ OAM cliccare: 

http://www.organismo-am.it/agenti_nei_servizi_di_pagamento/default.aspx 

Per ricevere maggiori informazioni sull’offerta Atoma chiamare il numero 02 45495331 o 

scrivere a info@atoma.com 

 

 

Per acquistare il corso clicca direttamente su: 

http://atoma.epress.it 
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