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Corso di 
formazione assicurativa 
60 ore 
Regolamento IVASS n. 40 / 2018

Iscrizione alla Sez. C - E - F del RUI

Addetti al frontoffice

Addetti al callcenter

Perchè
per ottenere l’abilitazione 

all’intermediazione assicurativa

Come 
Corso ed esame*  
si svolgono interamente online

Quanto costa
€ 200 + iva

multimediale

interattivo

assistente informatico e didattico

Inizia il corso in qualsiasi momento: 
è interamente online 
da fruire quando e dove vuoi con pc o tablet

Società certificata UNI EN ISO 9001:2015 
settori EA 37 - EA 08 - EA 35
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Programma del corso 60 ore
  1.  Presentazione del corso e del mercato           
       assicurativo
  2.  Le norme sull’intermediazione e il contratto 
       di assicurazione
  3.  Tecnica assicurativa
  4.  Assicurazione Casa
  5.  Assicurazione Infortuni e Malattia
  6.  Assicurazione Vita e Previdenza
   7.  Assicurazione Motor
  8.  Saper fare: contratti e prodotti
  9.  La gestione dell’assicurato e dei suoi contratti
10.  Gestire e amministrare l’attività di intermediazione

Iscrizione
L’iscrizione comprende:
•   Corso e-learning 
•   Test di fine corso
•   Assistenza interattiva dei       
    docenti e dei tutor didattici 
    ed informatici
•   Attestato a norma IVASS

Quota  € 200 + iva
Le credenziali per l’accesso alla 
piattaforma del corso saranno 
inviate entro 48 h dall’ordine.

Test finale e attestato IVASS  
Da oggi è più semplice e immediato 
fare l’esame delle 60 ore: test di 
verifica finale direttamente online*!
*in base alla deroga IVASS del 17 marzo 2020 

Regolamento IVASS 40/2018

Art. 87 (Soggetti che impartiscono 
la formazione e l’aggiornamento) 
1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle 
sezioni A, B o D del Registro impartiscono 
direttamente ovvero organizzano, 
avvalendosi dei soggetti formatori aventi i 
requisiti di cui all’articolo 96 commi 1 e 2, 
(…)

Art. 96 (Soggetti formatori)
Qualora non vi provvedano direttamente, 
i soggetti di cui all’articolo 87 possono 
organizzare la formazione avvalendosi:  
(…) c) degli enti in possesso della 
certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 
(…).

Il corso di formazione
Il corso risponde alle richieste del Regolamento 
IVASS n. 40/2018.
Il corso propone le tematiche indicate 
nell’Allegato 6 del Reg. IVASS n. 40/2018: 
la progettazione dei moduli è stata curata da 
docenti qualificati e specializzati 
nel settore assicurativo, costantemente 
aggiornata alle novità normative. 

La piattaforma e-learning
Totalmente fruibile on line in autoapprendimento: 
la piattaforma è disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore 
su 24, richiede solo una connessione ADSL veloce 
e casse o cuffie per ascoltare l’audio.

Durante il corso le nozioni teoriche  
saranno presentate attraverso numerosi casi 
pratici da risolvere.

Caratteristiche principalii

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

Per maggiori Informazioni:  
0434 241122
info@assinews.it

ISCRIZIONI DAL SITO
www.formazioneivass.it  


