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Oggetto: Corso ESMA e Test di verifica. Perché no in Smart Working? 

 
Da qualche giorno sono stati avviati i corsi ESMA, destinati ai DUP e ai Consulenti abilitati alla 

commercializzazione dei prodotti finanziari. Inutile sottolineare l’estrema rilevanza che assume tale percorso 

formativo che, al di là della obbligatorietà in virtù dell’abilitazione delle risorse coinvolte, risulta assolutamente 

fondamentale per l’attuazione delle normative europee sui mercati finanziari. 

Ed è in tale prospettiva che, quanto trattasi, non può essere assimilato, in termini sia “strumentali” sia di 

semplice apprendimento, agli aggiornamenti rilasciati in modalità e-learning, sistema largamente utilizzato 

nell’ambito delle attività che si svolgono all’interno degli Uffici Postali durante l’orario d’obbligo. Eppure, anche 

per gli Orientamenti ESMA e per i successivi Test di verifica, pare si segua la stessa traccia ovvero lo svolgimento 

di questi ultimi presso gli Uffici Postali di singola appartenenza e, naturalmente, durante le ore di servizio. 

Non occorre molta immaginazione nel “prevedere” quante volte sarà distratto un Consulente o peggio ancora 

un DUP dagli innumerevoli e delicati compiti a cui costoro sono chiamati a svolgere durante la giornata di lavoro, 

compiti per i quali non saranno certo esentati dalle conseguenti responsabilità. 

Ecco perché, raccogliendo le diverse segnalazioni provenienti dalle risorse interessate, riteniamo essere 

indispensabile il ricorso allo Smart Working per lo svolgimento di detti Corsi e conseguenti Test, unica alternativa 

maggiormente coerente rispetto alla impossibilità della convocazione “in presenza”. Ricordiamo infatti che, in 

periodo di pre-Covid, questa tipologia di formazione veniva svolta in aula. 

Si invita pertanto l’azienda, in tempi brevissimi, ad attivare la modalità anzidetta (Smart Working), a tutela 

delle risorse coinvolte ma anche per una corretta crescita formativa di interesse aziendale. 
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