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Azimut Capital Management e IPE Business School promuovono la I edizione del Master in “Public 
& Private Asset Advisor” dedicato ai futuri consulenti finanziari  
 

FINALITÀ DELL'INIZIATIVA 
 

L’Academy di Azimut sancisce l’impegno a sostegno della crescita futura della professione e la 
creazione di una nuova generazione di consulenti finanziari attraverso un percorso formativo 
caratterizzato da elevati standard di competenze, garantiti dal coinvolgimento di docenti dell’IPE 
Business School e del Gruppo Azimut. 
 
Il programma di formazione, unico per la sua formulazione e temi trattati, è costruito con l’obiettivo 
principale di creare una nuova figura di consulente finanziario, il Public & Private Asset Advisor, che 
accanto alle competenze sui mercati finanziari pubblici sviluppi nuove competenze nel mondo dei 
private market per essere punto di riferimento per le famiglie e per le imprese italiane. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 

Laureandi o laureati in possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) Non aver compiuto 35 anni alla data di scadenza del bando (lunedì 31 ottobre 2022); 

b) Laureandi del corso di laurea magistrale o a ciclo unico 

c)Laureati della triennale, della magistrale o a ciclo unico 

 

 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

 
Il programma del Master è stato strutturato per dare il mix di conoscenze utili per poter sostenere 
l'esame per l'abilitazione all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF). 
Gli Allievi che supereranno con profitto il percorso formativo e l’esame da Consulente Finanziario 
troveranno immediato inserimento professionale nel Gruppo Azimut che provvederà al rimborso 
della quota di partecipazione Master agli Allievi assunti, secondo le modalità previste 
dall’inquadramento contrattuale. 

 
ISCRIZIONE 

 
La quota di iscrizione per partecipare al Master in Public & Private Asset Advisor è di € 5.000,00 + 
IVA. 
 
Al fine di agevolare la partecipazione al Master e abbattere ogni barriera di tipo economico, l’IPE 
Business School ha stipulato una convenzione con Banca Intesa Sanpaolo (leggi qui) per accedere 
agevolmente al “Prestito per Merito”. L’IPE sarà di supporto per compilare la richiesta di Prestito. 
 
Il “Prestito per Merito” copre l’intero costo del Master ed è comprensivo della quota di iscrizione 
anticipata dallo studente al momento dell’accettazione; inoltre è possibile farsi finanziare anche le 
spese di vitto e alloggio per risiedere a Napoli per la durata del Master. 

http://www.ipebs.it/
mailto:master@ipebs.it
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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L’iscrizione si perfeziona con il pagamento di 200,00 + IVA (244,00 euro) al momento dell’invio del 
modulo di accettazione da consegnare entro il 10 novembre 2022. 
 
La restante quota sarà versata all’IPE secondo le seguenti modalità: 
 

1. STUDENTI CHE FANNO RICHIESTA DI PRESTITO PER MERITO AD INTESA SANPAOLO 
 al momento dell’ottenimento del Prestito per Merito gli studenti verseranno in un’unica 

soluzione il residuo importo 4.800,00 + IVA  
 

2. STUDENTI CHE NON FANNO RICHIESTA DI PRESTITO PER MERITO AD INTESA SANPAOLO 
 Per tutti gli altri studenti è previsto un pagamento rateizzato secondo il seguente calendario: 
1. Prima rata di € 1.800,00 + IVA (pari a 2.196,00 euro) entro lunedì 14 novembre 2022 
2. Seconda rata di € 1.500,00 + IVA(pari a 1.830,00 euro) entro giovedì15 dicembre  2022 
3. Terza rata di € 1.500,00 + IVA(pari a 1.830,00 euro) entro lunedì 16 gennaio 2023 

 
È in ogni caso escluso il diritto al rimborso anche parziale della quota di iscrizione. 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL MASTER 

Il Master sarà inaugurato nel mese novembre 2022 per concludersi a maggio 2023 e prevede 
l’alternanza di studio in aula e formazione sul campo attraverso l’affiancamento di figure senior della 
Rete Azimut in attività di stage e project work. Nello specifico il programma ha una durata di 400 ore 
di formazione d’aula, sviluppate in 13 moduli che si terranno prevalentemente in presenza, a cui si 
sommano 100 ore di Project Work in cui i partecipanti avranno modo di sperimentare sul campo le 
conoscenze acquisite; si svolgerà a Napoli presso la sede dell’IPE dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 
16.30 
La frequenza è obbligatoria. Il calendario dettagliato delle lezioni sarà disponibile all’avvio del Master 
con il Welcome day. 
Il Master richiede un impegno costante per la frequenza delle lezioni, per la preparazione degli 
esami, per l’applicazione dei contenuti appresi e per i lavori di gruppo. 
 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I laureandi e i laureati che intendono candidarsi al Master devono compilare la domanda di 
ammissione on line al seguente link www.ipebs.it/maa2023 caricando i seguenti documenti: 
 
1) curriculum vitae (sul modello disponibile sul sito); 
2a) per i laureati: certificato storico di laurea con votazione riportata e certificato con esami 
sostenuti; certificato di laurea triennale 
2b) per i laureandi: certificato esami con votazioni da cui si evincano gli esami ancora da sostenere; 
3) foto tessera in formato jpeg (si consiglia foto professionale per cv) 
 

 
 
 
 

http://www.ipebs.it/
mailto:master@ipebs.it
http://www.ipebs.it/maa2023
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CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una Commissione, appositamente istituita da Azimut e dall’IPE 
Business School, che si esprimerà con giudizio insindacabile e prevede  

 Un test di ragionamento logico – verbale e numerico; 
 Un colloquio individuale per verificare le conoscenze specifiche e le motivazioni; 

 
Al termine del processo di selezione sarà comunicato l'elenco degli allievi ammessi al Master.  
 

DOCUMENTI DA PRODURRE DA PARTE DEI VINCITORI 
I vincitori, una volta ricevuta la comunicazione ufficiale,dovranno far pervenire all’IPE Business 
School una dichiarazione di accettazione o di rinuncia alle condizioni indicate dal presente 
Regolamento entro le ore 16:00 di giovedì 10 novembre 2022 allegando copia dell’avvenuto 
pagamento della tassa di iscrizione. L’iscrizione si perfeziona con il pagamento di 200,00 + IVA . 
 

PRESTITO PER MERITO 
 

L’IPE Business School da sempre cerca di facilitare l’accesso alla formazione professionale di tutti i 
giovani, indipendentemente dalle loro possibilità economiche, per questo motivo oltre alle Borse di 
studio  ha messo in campo anche un altro importante strumento di sostegno allo studio: il Prestito 
Per Merito formulato in convenzione con Intesa Sanpaolo. (leggi qui) 
 
L’IPE Business School ha stipulato con Intesa Sanpaolo la formula di Prestito Per Merito, una 
convenzione pensata per offrire agli studenti iscritti ai nostri Master un servizio di prestito personale 
a condizioni agevolate, fino a un massimo di 50.000 euro. Per Merito consente di far fronte quota di 
iscrizione, alle spese per l’alloggio, all’acquisto di computer o altro materiale. 

Alla fine del Master si può attivare un “periodo ponte” di massimo 24 mesi,durante il quale lo 
studente non dovrà ancora restituire nulla.  
La restituzione può avvenire in un’unica soluzione o con prestito personale di durata massima pari a 
30 anni; in caso di estinzione anticipata non ci sono costi aggiuntivi.  
Il tasso è fisso e definito al momento della richiesta. 
Tutti gli interessi vengono riversati da Intesa Sanpaolo al Fund for Impact, il fondo creato per le 
categorie con difficoltà di accesso al credito. 

 
ASSENZE 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Ai fini del conseguimento del titolo, oltre al superamento 
di tutti gli esami, il limite massimo di assenze consentito è pari al 10% del monte ore previsto. 

Pertanto per tutta la durata del Master è consentito un numero massimo di assenze non superiore a 
50 ore; in ogni caso le assenze mensili non potranno essere superiori a 12 ore. È facoltà dell'IPE 
sospendere la partecipazione nel caso di assenze superiori ai limiti ammissibili o di comportamenti 
incompatibili con il regolare svolgimento del Master. 
 
 

 

http://www.ipebs.it/
mailto:master@ipebs.it
https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/prodotti/prestiti/prestito-onore-per-merito.html
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Date e Scadenze da ricordare  

Scadenza Application Lunedì 31 ottobre 2022 - ore 13.00  

Comunicazione ai candidati ammessi ai colloqui  Mercoledì 2 novembre 2022 

Giornate dedicate alle selezioni  Giovedì  3 novembre 2022 

Comunicazione ai candidati ammessi al Master  Martedì 8 novembre 2022 

Invio lettera di accettazione a partecipare al 
Master 

Giovedì 10 novembre 2022 

Welcome Day e Inizio Master Lunedì 14 novembre 2022 

Graduation Day Maggio  2023 

  
Tassa di iscrizione   200,00 + IVA euro entro giovedì 10 novembre 2022 

Pagamento I Rata  1.800,00 + IVA euro entro lunedì 14 novembre 2022 

Pagamento II Rata  1.500,00 + IVA euro entro giovedì 15 dicembre 2022 

Pagamento III Rata  1.500,00 + IVA euro entro lunedì 16 gennaio 2023 

http://www.ipebs.it/
mailto:master@ipebs.it

