
Esame IVASS Agenti e Broker 2020

• Videoconferenze settimanali 
• simulazioni online settimanali

• sintesi tematiche in Videoconferenza 
• simulazione in aula prima dell’esame

L’IVASS ha comunicato che l’esame 2020 
non si terrà a luglio, come annunciato in precedenza. 

In attesa delle nuova data (ottobre? novembre?) 
ASSINFORM propone 
un nuovo pacchetto formativo senza soluzione di continuità.

Studio Agile: l’apprendimento e le verifiche 
ogni settimana fino all’esame

L’esame 2020 si terrà in autunno?  

Pacchetto formativo dedicato a chi non è già iscritto 
alle altre soluzioni Assinform dedicate 
alla preparazione dell’esame IVASS 2020 
(Kit formativo / Personal Trainer)

Info ed iscrizioni 

www.formazioneivass.it

Studio 
Agile
A partire dal 8 giugno

lug ago sett ott nov



* il calendario delle lezioni potrà subire variazioni sulla base dell’effettiva data d’esame indicata dall’IVASS

Esame IVASS: Studio Agile
Fino all’esame avrai a disposizione:

• 16 appuntamenti + 5 lezioni di sintesi 
finale su tutto il programma (vedi elenco 
pagina successiva)

• dal 8 giugno a ottobre 2020*

• webinar in diretta e disponibili  
anche in replica

• incontra i docenti specializzati 2 ore 
ogni settimana, in videoconferenza

•  l’esperto risponde alle tue domande

• chat con i docenti

• tutor informatici

• prevalenza delle materie normative,  
come all’esame

• 1 simulazione online  
da 50 domande ogni settimana

• infiniti tentativi

• correzione immediata

• visualizzazione delle soluzioni

• disponibili h 24

• tutti i test d’esame ISVAP - IVASS degli 
anniprecedenti corretti e commentati

• 2.500 domande con le quali testare la 
propria preparazione

Videoconferenze
2 ore a settimana dall’8 giugno 

Simulazioni d’esame
1 test online a settimana 

Calendario
Videoconferenze: ogni lunedì 2 ore alla settimana, dalle 16.00 alle 18.00
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ott 5 lezioni di sintesi in prossimità dell’esame 

Simulazioni d’esame online: ogni venerdì (50 domande)



Videoconferenze
1. Overview del mercato assicurativo
• La funzione sociale delle assicurazioni 
   e il principio di mutualità
• Le imprese assicurative operanti in Italia
• La raccolta premi a livello nazionale
• La distribuzione assicurativa in Italia
• Le autorità di controllo del settore        
   assicurativo

Contratto di assicurazione danni 
1°Parte
• Definizione e caratteristiche
• Soggetti (contraente, assicurato,         
   beneficiario, assicurazione in nome altrui,  
   per conto di terzi, a favore di terzi)
• Rischio (dichiarazioni inesatte o reticenti; 
  inesistenza e cessazione del rischio,        
  aggravamento e diminuzione del rischio;    
  rischi assicurabili; 
  delimitazioni del rischio)

2. Contratto di assicurazione danni 
 2°Parte
• Premio e mancato pagamento del premio
• Durata del contratto
• Documentazione contrattuale
• Prescrizione in materia assicurativa
• Interesse e valore (valore assicurabile,     
   valore assicurato e valore a nuovo,         
   sottoassicurazione e sopra assicurazione,  
   massimali)
• Sinistro e danno (obblighi di avviso e    
   salvataggio, surroga  dell’assicuratore)

3. Contratto di assicurazione sulla vita
• Nozione e funzione
• I soggetti e le loro possibili combinazioni
• Designazione del beneficiario
• I diritti dei creditori e degli eredi
• L’aggravamento di rischio

Tutela del consumatore
• Soggetti (professionista, consumatore
   e associazione di consumatori)
• Educazione, informazione e pubblicità
• Rapporto di consumo
• Clausole vessatorie

4. L’assicurazione obbligatoria per la 
circolazione dei veicoli a motore
• Caratteristiche e l’obbligo assicurativo
• I soggetti assicurati
• Documenti assicurativi
• Gli obblighi di informazione
• Le norme specifiche del ramo
• Formule tariffarie
• Prescrizione

5. L’approfondimento tecnico del ramo 
Incendio
• Il contesto
• Le tipologie di danno
• Gli eventi assicurati
• La classificazione dei beni
• I fattori di rischio
• La normativa codicistica applicata 
• Il valore assicurato

6. L’approfondimento tecnico del ramo 
furto
• I reati contro il patrimonio
• Le definizioni specifiche 
• L’oggetto dell’assicurazione 
• Le esclusioni derogabili ed inderogabili 
• Il sinistro 
• Criteri di valutazione del rischio furto

 L’approfondimento tecnico del ramo 
Assistenza
• Funzionamento 
• I principali prodotti 
• Il quadro giuridico 
• Le norme per l’esercizio

L’approfondimento tecnico del ramo 
Tutela legale
• Le regole del ramo 
• Il sinistro nella polizza 
• Le condizioni contrattuali

7. L’approfondimento tecnico del ramo Vita
• Il contratto vita e le sue tipologie
•  soggetti del contratto vita
• Le facoltà del contraente
• L’aspetto demografico
• L’aspetto finanziario
• Il trattamento fiscale delle polizze vita
• Le fonti normative e documentali 
  del settore vita

Videoconferenze settimanali

Simulazioni online settimanali

Sintesi tematiche in videoconferenza

Simulazione in aula prima dell’esame

Corso e-learning

Percorso formativo personalizzato

5 appuntamenti di lezioni individuali con 
i docenti ASSINFORM
Analisi continua della progressione del 
tuo apprendimento

Personal Trainer
€ 2000

Studio Agile
€ 800

Kit Formativo
€ 1500

NEWTutte le soluzioni formative 
per l’esame IVASS a confronto



8. L’approfondimento tecnico 
della Previdenza Complementare
• La crisi del sistema previdenziale
• I sistemi di calcolo delle prestazioni    
    previdenziali
• La previdenza complementare
• Le tipologie dei fondi di previdenza       
   complementare
• Le prestazioni della previdenza       
   complementare
• Le novità previdenziali - APE - RITA

9. L’approfondimento tecnico del ramo 
Responsabilità civile
• Il fatto illecito
• Il nesso di causa
• I gradi di colpa
• Le tipologie di danno
• Danni assicurabili
• La prescrizione
• La responsabilità civile verso terzi
• La responsabilità civile verso prestatori 
   di lavoro
• I sistemi loss e claims
• La responsabilità civile del produttore
• Il Codice del Consumo
• la responsabilità civile inquinamento
• la responsabilità civile professionale

10. L’approfondimento tecnico delle norme 
Antiriciclaggio
• L’individuazione del fenomeno
• Gli obblighi di adeguata verifica
• L’obbligo di registrazione
• L’obbligo di segnalazione delle operazioni     
   sospette
• L’assetto organizzativo
• La IV direttiva antiriciclaggio
• La V direttiva antiriciclaggio 
• Il Regolamento IVASS n. 44/2019

11. L’approfondimento tecnico del ramo 
Infortuni
• Il contesto sociale
• Le norme che regolano l’assicurazione
• Il rischio assicurato
• Le prestazioni 
• Esclusioni e delimitazioni
• Il sinistro
• Assicurazione INAIL e INPS 

L’approfondimento tecnico del ramo 
Malattie
• Il contesto sociale
• L’assunzione del rischio
• Le norme
• Il rischio assicurato
• Le prestazioni
• Il sinistro
• Le regole tariffarie

12. Il risarcimento del danno 
nell’assicurazione RCA
• Procedura di risarcimento ordinaria
• Procedura di risarcimento diretto
• Il risarcimento del terzo trasportato
• Il danno da lesione alla persona
• Il Fondo di garanzia per le vittime 
  della strada

13. Disciplina della distribuzione 
assicurativa
• Accesso all’attività 
  di intermediazione assicurativa 

requisiti di iscrizione nel Registro Unico degli 
Intermediari assicurativi, anche a titolo 
accessorio e nell’Elenco annesso, cancellazio-
ne, reiscrizione, Fondo di Garanzia dei 
mediatori di assicurazione e riassicurazione, 
attività in regime di stabilimento e di libera 
prestazione di servizi.

• Esercizio dell’attività 
   di intermediazione assicurativa
• obblighi di comunicazione
• regole di comportamento (separazione    
   patrimoniale, doveri e responsabilità verso 
• gli assicurati, informazione precontrattuale,   
  contributo di vigilanza) 
• distribuzione di contratti da parte degli    
   scritti in Sezione D
• distribuzione di contratti da parte degli  
   intermediari assicurativi a titolo accessorio   
   iscritti in Sezione F  
• utilizzo di addetti operanti all’esterno /    
   interno dei locali dell’intermediario iscritto  
   in sezione A, B, D o F
• contratti di assicurazione a distanza;       
  collocamento di forma pensionistiche   
  complementari, reti di vendita multilevel    
  marketing

• Sanzioni e procedimenti sanzionatori

14. Disciplina delle imprese di 
assicurazione
• L’accesso all’attività assicurativa 
• Classificazione dei rami assicurativi
• Attività di impresa italiana nei paesi      
  comunitari
• Attività di impresa comunitaria in Italia
• L’esercizio dell’attività assicurativa
• Il calcolo delle riserve
• I requisiti di solvibilità
• Il sistema di governo societario
• Il controllo esterno dell’Ivass

Vigilanza nel settore assicurativo
• Finalità
• Destinatari
• Funzioni e poteri dell’Ivass nei confronti    
   delle imprese
• Potere regolamentare dell’IVASS
• Altre funzioni dell’IVASS 

15. Nozioni di diritto privato
•  Soggetti del rapporto giuridico: persona  
   fisica e persona giuridica
• Obbligazioni
• elementi del rapporto obbligatorio
• modificazione dei soggetti del rapporto  
   obbligatorio
• adempimento, inadempimento e modi di  
   estinzione delle obbligazioni diversi       
   dall’adempimento
• obbligazioni pecuniarie, alternative, solidali,  
   divisibili e indivisibili
• Contratti
• nozione e classificazioni
• elementi essenziali ed accidentali
• conclusione del contratto
• efficacia e validità
• invalidità, inefficacia, rescissione e        
   risoluzione
• La rappresentanza
• Responsabilità contrattuale
• Responsabilità extracontrattuale

16. La classificazione dei rami assicurativi
• Il ramo danni
• Il ramo vita

Le norme del diritto tributario e il 
trattamento fiscale delle assicurazioni
• Il trattamento fiscale delle 

assicurazioni 
• Il trattamento fiscale dei risarcimenti
• Il trattamento fiscale delle prestazioni
• Il trattamento fiscale della previdenza     

complementare

Iscrizioni all’indirizzo: 
www.formazioneivass.it 
Per info: 0434 26136 - info@assinews.it

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

Segue videoconferenze


