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Regolamento per il mantenimento della Certificazione EIP - Anno 2019 
 

 

La Certificazione rilasciata da EFPA per il livello EIP ha validità annuale.  

Per poterla mantenere, il Professionista Certificato deve aggiornare anno per anno la propria preparazione, a partire dall’anno 

solare successivo a quello di ottenimento della qualifica. 

 

Di seguito troverai in 3 step tutto quello che devi sapere per mantenere la Tua certificazione EIP: 
 

1. COME si mantiene la Certificazione    
 

2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo 
 

3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure  

       

 

1. COME si mantiene la Certificazione 
 

L’acquisizione delle 10 ore minime necessarie al mantenimento della Certificazione avviene attraverso la frequenza, tra il 

1° gennaio e il 31 dicembre 2019, di corsi di formazione accreditati o accreditabili da EFPA Italia, anche in modalità on-line. 

 
 

 

CONTENUTI DEI CORSI 

   

 Le tematiche valevoli ai fini del mantenimento consistono in aggiornamenti e/o approfondimenti 

 di argomenti attinenti o riconducibili al programma di preparazione EIP, o argomenti che possono     

agevolare l’avvicinamento alla certificazione EFA. 

 
 

Alla partecipazione a corsi di formazione obbligatoria per l’aggiornamento professionale IVASS 

(decreto legge 40/2018 e/o Regolamento Consob n° 20307/2018, art.81) verrà riconosciuto, ai fini del 

mantenimento, complessivamente un massimo di 4 ore. Per quanto concerne il percorso formativo 

IVASS, il riconoscimento delle 4 ore avverrà solo ed esclusivamente presentando idoneo attestato di 

frequenza, comprovante il superamento di almeno 15 ore annue. Si precisa pertanto che – per la 

formazione IVASS – il numero di ore superiori a 15, svolte nell’anno in corso, non sarà considerato 

valide per l’anno successivo. 

 

 

DURATA  

 

Ogni corso, che non può avere durata inferiore alle 2 ore, può essere costituito da uno o più moduli, 

che devono essere frequentati per intero. Una frequenza parziale non verrà considerata ai fini delle 

ore di formazione.  Le ore eccedenti le 10 non verranno considerate. 

 
 

 

 

Le ore formative – non preventivamente accreditate - devono essere documentate inviando alla Segreteria Generale di EFPA Italia il 

programma dell’iniziativa e gli attestati di partecipazione, indicanti chiaramente la/le data/date di frequenza, comprese tra l’1 

gennaio e il 31 dicembre 2019. 

Nel programma deve essere chiaramente evidenziato il contenuto, che deve essere in linea con quelli definiti per il mantenimento della 

certificazione, il numero di ore e l’indicazione dei docenti. 

 

ATTENZIONE: In considerazione dell’ampia finestra temporale e della numerosità e varietà di corsi accreditati a disposizione di 

ciascun Professionista Certificato, il mancato completamento delle ore di formazione entro il 31 dicembre 2019, comporterà la 

perdita della qualifica.  

 

E’ ammessa la sospensione dagli obblighi di mantenimento formativo, per un MASSIMO di UN ANNO (inteso come anno solare di 

mantenimento), solo qualora ricorra una delle seguenti cause: 
 

1. gravidanza, dall’inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino a un anno successivo alla data del parto stesso; 
 

2. grave malattia o infortunio, che comportino un impedimento della durata superiore a 6 mesi 
 

NOTE IMPORTANTI 

 

Ai Professionisti già certificati EIP, che nel corso del 2019 parteciperanno a percorsi certificati da EFPA 

Italia per la preparazione dell’esame di livello EFA saranno riconosciute 10 ore, purché 

opportunamente documentati.    
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In entrambi i casi è necessario produrre apposito certificato e/o altra idonea documentazione rilasciati dall’Ente competente. 
 

Resta confermato l’obbligo di rinnovo annuale degli altri adempimenti relativi al mantenimento della qualifica (versamento 

contributo di mantenimento, inoltro di Manifestazione di adesione e Dichiarazione di Onorabilità), per i quali non è prevista alcuna 

sospensione.  

 

2. QUANTO COSTA il mantenimento: contributo annuo 
 

 

Il mantenimento della Certificazione EIP comporta il versamento di un contributo annuo, che può essere effettuato anche 

prima della presentazione di tutti i documenti previsti per ottemperare agli obblighi di mantenimento: 
 

 

Di seguito i contributi previsti: 
 

PER I NEO-CERTIFICATI EIP (coloro che hanno superato il relativo esame nel 2017 e 2018) 
 

Versamento di un importo di € 91,5 (€ 75 + 22% Iva) 

 

PER CHI HA EFFETTUATO IL PASSAGGIO DA DEFS a EIP 
 

Versamento di un importo di € 61 (€ 50 + 22% Iva) 
 

 
 

3. CHE COSA FARE per mantenere la Certificazione: procedure 
 

 

In osservanza della normativa sulla privacy, la Segreteria Generale di EFPA Italia non accede all’Area Riservata e pertanto 

non può ottemperare agli obblighi di mantenimento del singolo Professionista Certificato. 
 

Di seguito la procedura: 
 

a) ATTESTATI DI FREQUENZA AI CORSI DI MANTENIMENTO: 
 

1) verificare la presenza degli attestati di frequenza, predisposti on-line dagli Enti di formazione, nella propria Area 

Riservata, sezione “Attestati”. Qualora l’attestato non fosse presente, il Professionista è invitato a contattare il 

relativo Ente di formazione affinché provveda all’inserimento del documento. 

N.B. di norma l’Ente Formatore provvede alla predisposizione online degli attestati di frequenza non prima di 15 

giorni. 
 

2) Inviare gli attestati dei corsi frequentati, cliccando su “Invia a Efpa Italia” accanto al titolo del corso. 

 

NB: I CORSI FREQUENTATI DOPO IL 31 DICEMBRE 2019 NON SARANNO RITENUTI VALIDI PER IL MANTENIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE EIP NELL’ANNO 2019. 
 

b) MODULI PER IL MANTENIMENTO: 
 

inviare dalla propria Area Riservata: 
 

- Dichiarazione di Onorabilità 2019  

- Manifestazione di Adesione 2019 
 

c) e d) PAGAMENTO:  
 

il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il 31 DICEMBRE 2019, tramite: 
 

 - BONIFICO (COORDINATE BANCARIE): IBAN IT52Y0200801661000010024634      
 

Beneficiario: EFPA ITALIA - CAUSALE: EIP 2019 di…..(vanno indicati  Nome e Cognome del Professionista Certificato). 
 

- PAYPAL o carta di credito, dalla propria area riservata 
 

e) DATI FISCALI: 

 

I dati fiscali vanno controllati nella sezione “Fatturazione / Spedizione” dell’Area Riservata. Eventuali richieste di modifica 

alle fatture, non imputabili alla Segreteria Generale EFPA Italia, non potranno essere accolte.  

La fattura verrà messa a disposizione nella propria Area Riservata, nella sezione “fatturazione/spedizione”. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire alla Segreteria Generale di Efpa Italia ENTRO e non oltre IL 31 GENNAIO 2020. 
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La Segreteria Generale di EFPA Italia, dopo il corretto invio di ogni documento, procederà alla registrazione on-line.  

Successivamente a tale registrazione, la situazione aggiornata del mantenimento risulterà visibile in Area Riservata di ogni 

singolo Professionista, sezione “Mantenimento”. 

 

AVVERTENZA: per poter consentire comunicazioni sicure e tempestive, è indispensabile che il Professionista Certificato 

compili ed aggiorni a sua cura tutti i campi in cui vanno indicati gli indirizzi postali, di posta elettronica e i recapiti 

telefonici, presenti a questo scopo in tutte le sezioni dell’Area Riservata.  

La mancata ricezione di comunicazioni, dovuta alla non osservanza dell’avvertenza sopra riportata, non sarà in alcun caso 

opponibile ad EFPA Italia, che pertanto declina ogni responsabilità al riguardo. 

 

Particolare attenzione dovrà essere prestata all’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica presente nella sezione 

“Informazioni personali” dell’Area Riservata, in quanto utilizzato dalla Segreteria Generale per l’inoltro periodico di 

“reminder” relativi al mantenimento della Certificazione. 

 

ATTENZIONE: il mancato mantenimento della Certificazione EIP, comporterà: 

 
PER I NEO-CERTIFICATI EIP (coloro che hanno superano il relativo esame nel 2017 e 2018) 

 

la cancellazione dal Registro Europeo, dal registro italiano e la perdita della qualifica, che potrà essere riacquisita solo 

attraverso il superamento di un nuovo esame. 

 

PER CHI HA EFFETTUATO IL PASSAGGIO DA DEFS a EIP 

 

la cancellazione dal Registro Europeo, la perdita della qualifica e la regressione al Diploma nazionale DEFS. 

La Certificazione EIP che potrà essere riacquisita solo attraverso il superamento di un nuovo esame. 

 

REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI PER IL MANTENIMENTO 


