
MyGDI - Percorso Formativo Base  

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione e la sua missione  

COFIP - Associazione Consulenti Finanziari Professionisti è iscritta nell’elenco delle associazioni professionali 

del Ministero dello Sviluppo Economico, nella sezione speciale che autorizza il rilascio degli attestati di qualità 

dei servizi, ossia delle abilitazioni professionali specialistiche. Tale regime in ottemperanza della legge n°4 del 

14 gennaio 2013. La missione di COFIP è quella di diffondere in Italia la cultura della “Consulenza Finanziaria 

Professionale” e promuovere la nuova figura del Consulente Finanziario Professionista, esperto in grado di 

affiancare professionalmente aziende e famiglie nei rapporti con il mondo bancario e creditizio. 

Obiettivi della formazione 

La formazione di COFIP ha come obiettivo il trasferimento delle conoscenze, degli obiettivi e delle 

metodologie che permettano al consulente di collocare sul mercato una consulenza specialistica che crei 

valore. Per realizzare l’obiettivo di cui sopra, le modalità di accesso ed erogazione della formazione 

prevedono un percorso che permetta ai consulenti di acquisire le conoscenze; sperimentare l’utilizzo degli 

strumenti; verificare il raggiungimento di conoscenza minima sia sulla parte teorica sia sulla parte pratica 

relativa all’utilizzo del portale e dei servizi specialistici messi a disposizione. 

In sintesi, il percorso deve consentire di raggiungere i seguenti obiettivi: 

• Trasferire le competenze teoriche per consentire la lettura dei dati; 

• Trasferire le competenze pratiche nell’utilizzo della piattaforma e dei servizi; 

• Verificare le acquisizioni delle competenze; 

• Ottimizzare l’utilizzo della piattaforma MyGDI e dei servizi specialistici disponibili. 

Metodologia didattica 

I corsi erogati avranno una durata di 8 ore e prevedono una struttura didattica che comprende: 

• Content Learning (Teoria e tecniche) 

• Action Learning (Case History e Role Playing) 

• Common Closing (Learning By Doing e Call To Action) 

Al termine di ogni giornata i partecipanti dovranno compilare un questionario di verifica e portare a termine 

nei tempi prestabiliti i “compiti” assegnati dal docente. Il fine di questi strumenti è quello di stimolare i 

partecipanti a “cimentarsi” sui contenuti trattati all’interno di un piano d’azione, nonché la loro 

contestualizzazione alle specifiche realtà organizzative di riferimento in cui i partecipanti si trovano, o si 

troveranno ad operare. 

Attestazione - Qualifica di Consulente Finanziario Professionista 

La qualifica di Consulente Finanziario Professionista sarà rilasciata dall’associazione solo al termine dell’intero 

percorso formativo di seguito descritto. 

 

 

 

 



 

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

Prezzo: 2.000 € +iva 

Cosa comprende: Il Percorso Formativo Base MyGDI che permette di acquisire la qualifica di Consulente 

Finanziario Professionista COFIP comprende: 

• Coaching Attivazione degli Account e Primo accesso piattaforma MyGDI (1 ora) 

• Corso MyGDI Strong Identification (8 ore) 

• Corso Becube Balance Score (8 ore) 

• Coaching Riclassificazione di Bilancio (1 ore) 

• Corso Becube Central Risks e Crowdfunding (8 ore) 

• Coaching Report Centrale Rischi (1 ore) 

• Corso Becube Business Storytelling (8 ore) 

• Coaching Business Storytelling (1 ora) 

 

• Quota Associativa COFIP del valore di 200 € 

 

• Crediti MyGDI (un minimo di 150 e un massimo di 250 crediti) 

 

 


