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Quando si terrà l’esame 2019?

ANNI

Esame IVASS Agenti e Broker

Assicurativa
Assinform

di esperienza nell’esame IVASS

L’apprendimento e le verifiche ogni settimana fino all’esame

Il corso ASSINFORM per essere sempre pronto!

KIT FORMATIVO
€ 1.500 + iva

PERSONAL TRAINER
€ 2.000 + iva

• Corso e-learning
• Videoconferenze settimanali
• Simulazioni online settimanali
• Sintesi tematiche in videoconferenza
• Simulazione in aula prima dell’esame

Tutto quanto incluso nel Kit
• 5 simulazioni d’esame iniziali

formativo

COME SCEGLIERE
L’APPRENDIMENTO
PIÙ ADATTO A TE?

+

per l’analisi dettagliata dei tuoi prerequisiti

• Percorso formativo personalizzato
• 5 APPUNTAMENTI di lezioni individuali con i docenti
• Analisi continua della progressione

Prenota un colloquio
gratuito con i nostri
docenti tutor
Ti aiuteranno a capire
qual è il percorso più
adatto alle tue esigenze!
Telefona o scrivi a:
• 0434 26136
• info@assinews.it

del tuo apprendimento

ASSINEWS

www.formazioneivass.it

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015
Settori EA 37 - EA 08 - EA 35

KIT FORMATIVO

FINO ALL’ESAME avrai a disposizione:

€ 1.500 + iva

CORSO
E-LEARNING

SEMPRE DISPONIBILE ONLINE

fino all’ESAME
• moduli aggiornati a:

• 30 moduli tematici multimediali

• dispense stampabili

• commenti audio del docente

• studio online in autoapprendimento

• quiz intermedi di verifica

• sempre disponibile fino all’esame

Solvency II, IDD, PRIIPs,
Reg. IVASS n.39-40-41/2018

• ulteriori materiali didattici:

Codice civile, Codice delle Assicurazioni

VIDEO
CONFERENZE

2 ORE OGNI SETTIMANA
• incontra i docenti specializzati 2 ore
ogni settimana, in videoconferenza
• in diretta e disponibili anche in replica
• l’esperto risponde alle tue domande

SIMULAZIONI
D’ESAME

• infiniti tentativi

PRIMA
DELL’ESAME

• chat con i docenti

70%

NORMATIVA

• tutor informatici
• prevalenza delle tematiche normative, come all’esame
30% TECNICA

1 TEST OGNI SETTIMANA
• 1 simulazione online
da 50 domande ogni settimana

fino all’ESAME

• correzione immediata
• visualizzazione delle soluzioni
• disponibili h 24

5 LEZIONI DI SINTESI
Ripasso di tutte le materie del programma d’esame,
in 5 lezioni in videoconferenza, in diretta e replica

fino all’ESAME
• tutti i test d’esame ISVAP - IVASS
degli anni precedenti corretti
e commentati
• 2.500 domande con le quali testare la
propria preparazione

2 SIMULAZIONI IN AULA
A Milano o Roma, una giornata intera in prossimità della
data d’esame con 2 simulazioni (mattina e pomeriggio) e
correzione immediata in aula da parte dei docenti

PERSONAL TRAINER

Oltre quanto compreso nel KIT FORMATIVO, si prevede inoltre:

€ 2.000 + iva

Analisi del percorso
formativo personalizzato
• Saranno analizzati i prerequisiti personali
per ogni area del programma (con 5 test da 50
domande ciascuno) in modo da orientarti nello
studio
• Colloquio individuale con il docente coordinatore
del team di formatori specializzati e redazione del
programma formativo personalizzato

5 appuntamenti individuali online con i tutor
• Potrai interloquire via skype con il tutor e con i docenti
specialisti nelle aree di interesse
(date e modalità verranno concordate direttamente con i tutor)
• Sarai seguito dal tuo tutor/docente personale
che verificherà l’evolvere della tua preparazione
• Report grafico settimanale dell’evoluzione della tua
preparazione sulla base dei risultati conseguiti nelle simulazioni
online

Focus sulle materie normative

Affidati all’esperienza Assinform!
•
•
•
•

Da 30 anni società leader nella formazione assicurativa
12 anni di esperienza nella preparazione all’Esame IVASS
Migliaia di candidati formati
I prezzi più competitivi del mercato grazie all’ottimizzazione
delle risorse progettuali e tecnologiche

ANNI

di esperienza nell’esame
IVASS

Il team Assinform
• I docenti senior, specializzati nelle singole discipline assicurative, sono i progettisti
dei corsi e saranno i vostri tutor didattici per tutto il percorso.
• 4 Tutor informatici, forniscono assistenza dal lunedì al venerdì nell’utilizzo dei
sistemi informatici (piattaforma e-learning e videoconferenza).

Negli esami IVASS degli anni scorsi le domande di natura normativa (circa
il 60%) sono sempre state in numero prevalente rispetto a quelle di tecnica
assicurativa.
Per questo motivo Assinform ha scelto di dedicare
la maggior parte delle lezioni in videoconferenza
(circa il 70%) previste nel Kit Formativo
70%
all’approfondimento delle materie
NORMATIVA
giuridiche, attraverso:
•
•
•

lezioni teoriche
utilizzo di molteplici esemplificazioni
l’esperto risponde

30% TECNICA

Desidero iscrivermi alla soluzione formativa:

Esame IVASS 2019
Scheda di iscrizione

Kit Formativo

€ 1.500 + iva

Kit Formativo + Personal Trainer

€ 2.000

+ iva

Nome ________________________________________________________________________________________
e-mail personale___________________________________________ cellulare______________________________
Ragione sociale_________________________________________________________________________________
Settore di attività (Agenzia - indicare la Compagnia, Broker, Banca, altro)_____________________________________
Via___________________________________________________________________________________________
CAP________ Città______________________________________________Prov. ____________________________
Part. IVA_____________________________________________ C.F.______________________________________
Tel.__________________________________e-mail____________________ _______________________________

Per la Simulazione in aula preferirei la sede di: q Milano

q Roma

COME SCEGLIERE
L’APPRENDIMENTO PIÙ
ADATTO A TE?
Prenota un colloquio gratuito
con i nostri docenti tutor
Ti aiuteranno a capire qual è il
percorso più adatto alle tue
esigenze!

Telefona o scrivi a:
• 0434 26136
• info@assinews.it

Per entrambe le soluzioni sono previste soluzioni di pagamento rateale.
Desideri essere contattato direttamente dalla nostra segreteria? q Si

www.formazioneivass.it

Invia a: Fax 0434 20645 oppure Mail info@assinews.it

ed effettua il pagamento contestualmente all’iscrizione all’IBAN IT11B 02008 12510 000040364902
intestato ad Assinform / Dal Cin editore srl
PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n.196/2003
i dati personali da lei forniti verranno trattati per esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del
servizio/prodotto da lei acquistato. È possibile chiedere la rettifica o la cancellazione a Assinform/Dal Cin Editore
Srl, Viale Dante, 12, 33170 Pordenone; fax: 0434 20645; info@assinews.it. Informazioni dettagliate in ordine ai
suoi diritti sono riportate su hwww.assinews.it/informativa-privacy/

Presto il consenso al trattamento dei Dati Personali per le
seguenti ulteriori finalità: inviare materiale promozionale
tramite email su beni e/o servizi analoghi e a fini statistici

accetto 
non accetto 

Società certificata
UNI EN ISO 9001:2015
Settori EA 37 - EA 08 - EA 35

I.P.

