
 

Novembre 2022 

 

 

 

Bando per la partecipazione al Master  

The Wealth Planning Specialist  
 

AIDC - Sezione di Milano, in occasione dell’avvio della terza edizione del percorso formativo  “The 

Wealth Planning Specialist” al fine di favore la partecipazione dei colleghi più giovani a tale iniziativa 

di formazione specialistica, ha deciso di lanciare un bando per la partecipazione all’intero percorso 

alla quota ridotta di euro 500,00 da parte di 10 giovani associati AIDC, con il miglior curriculum 

vitae secondo i criteri del regolamento in calce che presenteranno apposita domanda a 

segreteria.milano@aidc.pro entro le ore 12.00 di martedì 22 novembre p.v.  

 

Il percorso formativo in partenza il prossimo 24 novembre si articola in 13 moduli e 2 workshop, il 

programma dettagliato è disponibile sul sito al link The Wealth Planning Specialist (aidc.pro). 

 

REGOLAMENTO 

1. AIDC – Sezione di Milano indice un bando per la partecipazione alla quota ridotta di euro 500,00 

(cinquecento)  di 10 giovani colleghi associati AIDC al “Wealth Planning Specialist  che si terrà a 

partire dal 24 novembre 2022. 

2. La partecipazione al bando è riservata ai giovani associati AIDC, under 35 anni di età, con il 

miglior curriculum vitae secondo i parametri di seguito indicati, che ne facciano domanda.  

3. Le domande devono essere presentate entro il 22 novembre via email a 

segreteria.milano@aidc.pro  allegando il proprio Curriculum Vitae (CV) contenente tutte le 

informazioni necessarie per la valutazione dello stesso ai sensi del punto 4 che segue.  

4. La valutazione dei CV pervenuti avverrà attribuendo un punteggio secondo i seguenti 

parametri: voto di laurea (fino a 10 punti); aver pubblicato articoli o approfondimenti in materie 

giuridico-economiche (fino a 10 punti); essere associato AIDC da oltre 3 anni (fino a 5 punti); 

aver partecipato al corso di formazione per la preparazione all’Esame di Stato “Luigi Martino” 

organizzato da AIDC – Sezione di Milano (fino a 5 punti).  

5. I vincitori saranno indicati in via definitiva dal Consiglio Direttivo di AIDC – Sezione di Milano e 

la designazione è inappellabile. 

6. La presentazione della domanda di partecipazione al bando comporta l’accettazione senza 

riserve del presente regolamento.  

  

 

 

https://www.aidc.pro/milano/wps
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