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Visto: 
 

 lo svolgimento della formazione per la durata complessiva di 30 ore 

 il percorso formativo svolto nella modalità di e-learning tracciato a distanza 

 la trattazione delle materie previste (allegato A)  

 la seniority dei docenti che hanno predisposto il materiale didattico (allegato B) 

 l’esito POSITIVO del test di verifica delle conoscenze acquisite  
 

 
 

SI ATTESTA CHE 
 

Il/La signor/a DAVIDE ACCORDATO ,  CF CCRDVD81R25H501Q , ha adempiuto agli obblighi 
formativi richiesti. 
 
 
 
Roma, 02/12/2021 
 
Coordinatore scientifico dei contenuti del corso: Flavio Meloni 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firma Responsabile  
Flavio Meloni 
Amministratore unico  
SimplyBiz Srl 
___________________ 
 

Firma del discente 
 
 
___________________ 
 



 

 

 
 
ALLEGATO A 

 
MATERIE TRATTATE    DOCENTI 

Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito. 
 Flavio Meloni  

Paolo Carini  

 Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini  

 Aspetti tecnici e normativi dei servizi di pagamento. 
 

 
 

Flavio Meloni  
Paolo Carini  

La disciplina sulla trasparenza. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

 Deontologia e correttezza professionale nei rapporti con il 
cliente. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

Elementi sulla valutazione del merito creditizio. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

La disciplina in tema di intermediazione assicurativa. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

La disciplina antiriciclaggio. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

Disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario e gestione dei 
reclami. 
 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

La disciplina in materia di protezione dei dati personali  Flavio Meloni  
Paolo Carini 

Organizzazione e funzionamento dei registri immobiliari e 
adempimenti relativi alla compravendita di immobili 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

La disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica 

 Flavio Meloni  
Paolo Carini 

   

   

   

 

  
ALLEGATO B 
 
Paolo Carini  
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti, è attualmente socio di un importante gruppo italiano di 
consulenza strategica, organizzativa ed informatica ed esperto nel settore bancario e assicurativo, in cui opera 
da oltre venti anni. È stato Consigliere di Amministrazione nel Gruppo SEMPLA, Direttore Organizzazione e 
Sviluppo del Gruppo Sara Assicurazioni e, precedentemente, Dirigente nell’area Financial Service Italy del Gruppo 
Arthur Andersen  
 
Flavio Meloni  
Giornalista professionista con esperienza ventennale, ha assunto vari incarichi di responsabilità in diverse 
redazioni giornalistiche e radiofoniche, in particolare per il mensile GuidaMutui e per la testata giornalistica 
SimplyBiz. Nel 2012 fonda la società di comunicazione ed editoriale SimplyBiz e assume il ruolo di direttore e 
amministratore. Consulente per i processi di governance e compliance di diverse società di Mediazione Creditizia, 
Finanziarie, Confidi e Associazioni di categoria.  
Docente dal 2008 per diverse società di formazione su materie attinenti al credito. Dal 2011 collabora con la Luiss 
Business School per i corsi di Formazione per Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi. Responsabile 
della Commissione Mediatori Creditizi Aira.  
 


