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Ultima chance per prepararsi entro il 2 LUGLIO
L’opportunità
per uno studio
intensivo
last minute
e per arrivare
allenati all’esame!

ANNI

di esperienza
nell’esame IVASS

5 SINTESI TEMATICHE
in videoconferenza

Ripasso su tutte le materie del programma d’esame.
5 lezioni in videoconferenza da seguire in diretta e/o in replica.
•

Lunedì 10 Giugno

•

Giovedì 13 Giugno

•

Lunedì 17 Giugno

•

Mercoledì 19 Giugno

•

Venerdì 21 Giugno

2 SIMULAZIONI D’ESAME
Milano: 28 giugno
oppure

Roma: 1 luglio

ASSINEWS

Una giornata intera in aula in prossimità della
data d’esame con 2 simulazioni (mattina e
pomeriggio) e correzione immediata da parte dei
docenti senior di Scuola Assicurativa Assinform.

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

A. 5 SINTESI TEMATICHE

B. 2
SIMULAZIONI D’ESAME
In una sede a scelta tra Milano e Roma

Ripasso di tutto il programma d’esame in 5 lezioni da 3 ore

Verranno svolte 2 simulazioni da 50 domande su tutto il programma,
una al mattino e una al pomeriggio.

In videoconferenza

•

Lunedì 10 Giugno (ore 14.00 - 17.00)

•

Giovedì 13 Giugno (ore 14.30 - 17.30)

•

Lunedì 17 Giugno (ore 14.30 - 17.30)

•

Mercoledì 19 Giugno (ore 15.00 - 18.00)

•

Venerdì 21 Giugno (ore 15.00 - 18.00)

Disciplina pubblica e privata dell’intermediazione assicurativa

•

Contratto di assicurazione, Assicurazione RC Auto e CVT

•

MILANO: 28 giugno
oppure

ROMA: 1 luglio

Programma:

Vigilanza nel settore assicurativo e disciplina dell’Impresa

Ore 10.30 - 13.00: Svolgimento e correzione della 1° simulazione
Ore 13.00 - 13.30: Consigli per affrontare al meglio l’esame
Ore 14.30 - 17.30: Svolgimento e correzione della 2° simulazione

Assicurazione Furto, Incendio, RC

Assicurazione Vita, Previdenza, Infortuni e Malattia

Le lezioni saranno disponibili in diretta (con chat per interagire con il docente) e/o in
replica. Sono necessari una connessione Internet veloce e casse o cuffie per l’audio.

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

Il team Assinform

Focus sulle materie normative
ANNI

di esperienza
nell’esame IVASS

• 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

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%)
all’approfondimento delle
materie giuridiche

70%

NORMATIVA

30% TECNICA

Esame IVASS 2019 - Scheda di iscrizione
Desidero iscrivermi alla soluzione formativa:			

Indica con una crocetta la soluzione prescelta

A. 5 Sintesi tematiche

€ 250 + iva

B. 2 Simulazioni in aula

€ 200 + iva

A+B: 5 sintesi + 2 simulazioni in aula

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

€ 380 + iva

L’iscrizione non comprende i servizi di ristorazione

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._____________________________
Codice destinatario o Pec per le fatture elettroniche_____________________________________________
Tel.______________________________ e-mail________________________________________________

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
Informativa privacy Reg.UE 2016/679 (GDPR)
Assinform / Dal Cin Editore Srl, , titolare del trattamento, utilizzerà i dati conferiti al fine di gestire la sua richiesta.
Può esercitare i diritti previsti dal GDPR scrivendo ad Assinform / Dal Cin Editore Srl, Via Dante 12, 33170 Pordenone o via e mail all’indirizzo privacy@assinews.it.
Informativa completa sul sito https://www.assinews.it/informativa-privacy/

Informazioni
•
•
•

0434 26136
info@assinews.it
www.formazioneivass.it
Società certificata
UNI EN ISO 9001:2015
Settori EA 37 - EA 08 - EA 35

