
Il pacchetto claSSRooM e In pIù:

• 5 SIMulazIonI dI eSaMe dI analISI deI 
pReRequISItI

• peRcoRSo foRMatIvo peRSonalIzzato

• 5 lezIonI IndIvIdualI con I docentI

• analISI contInua della pRogReSSIone  
dell’appRendIMento 

OGNI SETTIMANA 
• vIdeoconfeRenze InteRattIve

• SIMulazIonI onlIne

• coRSo e-leaRnIng

• RIpaSSo bIMeStRale  

PRIMA DELL’ESAME
• SInteSI teMatIche

• SIMulazIone In vIdeoconfeRenza

CLASSROOM ASSISTANT

Esame IVASS Agenti e Broker 
edizione 2021

ASSINEWS

OGNI SETTIMANA 
FINO ALL’ESAME

VIDEOCONFERENZE
TEST E VERIFICHE

L’INTERO PROGRAMMA 
IVASS 

Regolamenti IVASS 
Compliance 

RC Obbligatoria  
Vita e Previdenza

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

Le soluzioni 
ASSINFORM 



• ogni settimana 2 ore di lezione 
interattiva con i docenti specializzati 

• in diretta e sempre disponibili anche 
in replica

• slide stampabili • lezioni dei docenti • FAQ

• ogni settimana 1 simulazione 
d’esame online 

• correzione immediata

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

2 SIMULAZIONI IN VIDEOCONFERENZA 
in prossimità della data d’esame 2 simulazioni e correzione in videoconferenza da parte dei docenti

FINO ALL’ESAME avrai a disposizione:        CLASSROOM

2 ore a settimanaVIDEOCONFERENZE                   

SIMULAZIONI D’ESAME

Sempre disponibileCORSO E-LEARNING

5 oRe 
dI IMpegno SettIManale  
peR Il tuo eSaMe IvaSS!

L’appuntamento 
settimanale con 
i tuoi docenti 
dedicati

IN PROSSIMITÀ DELL’ESAME...

1 test a settimana

A
SS

IN

FORM

 

consiglia

a

 
settimana

2H

SERVIZI SEMPRE DISPONIBILI

• l’esperto risponde 

• chat con i docenti

• tutor informatici

• tutti i test d’esame 
ISVAP - IVASS degli 
anni precedenti corretti  
commentati

• 2.500 domande con le 
quali testare la propria 
preparazione

RIPASSO BIMESTRALE
ogni 2 mesi una giornata di ripasso in videoconferenza sugli argomenti trattati con tutti i docenti specializzati



           ASSISTANT Il pacchetto CLASSROOM e in più il Tutor dedicato

Analisi del percorso 
formativo personalizzato
• Saranno analizzati i prerequisiti personali per 

ogni area del programma attraverso 5 test da 50 
domande ciascuno per favorire l’orientamento 
allo studio

• Colloquio individuale con il docente coordinatore 
del team di formatori specializzati e redazione  
del programma formativo personalizzato

5 appuntamenti individuali online 
con i docenti

Lasciati guidare  
dagli esperti Assinform!

Programma d’esame
(Provvedimento n. 103 del 15 dicembre 2020)

1. Diritto delle assicurazioni e Regomanti IVASS
Codice Civile e Codice delle  
Assicurazioni Private 
• Impresa di assicurazione
• Contratto di assicurazione
• Vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo

Regolamenti IVASS

2. Disciplina della previdenza complementare
• Principali forme pensionistiche complementari
• Fondi pensione

3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione
• Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa
• Sanzioni e procedimenti sanzionatori
• Contratto di agenzia disciplinato dal Codice Civile
• Contratto di agenzia di assicurazioni
• Contratto di mediazione disciplinato 

dal Codice Civile
• Contratto di mediazione assicurativa

4. Tecnica Assicurativa (gli aspetti giuridici)
• Assicurazione sulla vita
• Assicurazione contro i danni

5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore
• Soggetti 
• Educazione, informazione e pubblicità
• Rapporto di consumo

6. Nozioni di diritto privato
• Soggetti del rapporto giuridico
• Obbligazioni 
• Contratti
• La rappresentanza
• Responsabilità contrattuale
• Responsabilità extracontrattuale 

7. Nozioni di diritto tributario
• Imposte sulle assicurazioni
• Trattamento fiscale 
• Regime tributario delle forme pensionistiche 
  

...e in più

• Potrai interloquire via skype con i docenti specialisti  
nelle aree di interesse 

   (date e modalità verranno concordate)

• Sarai seguito dal tuo tutor/docente personale  
per verificare la progressione dell’apprendimento

• Report grafico settimanale dell’evoluzione della  
tua preparazione sulla base dei risultati conseguiti nelle 
simulazioni online



Nome  _______________________________________________________________

e-mail  _________________________________cellulare _______________________

Ragione sociale ________________________________________________________

Via_____________________________CAP ________Città______________________

Prov. ______Part. IVA___________________________________________________

C.F._______________________________________Tel._______________________

e-mail________________________________________________________________

Esame IVASS 2021 - Scheda di iscrizione

CLASSROOM

CLASSROOM + ASSISTANT

Invia a: Fax 0434 20645 oppure info@assinews.it
ed effettua il pagamento contestualmente all’iscrizione 
all’IBAN IT11B 02008 12510 000040364902 intestato ad Assinform

Informativa completa sul sito https://www.assinews.it/informativa-privacy/

Desidero iscrivermi alla soluzione formativa:              

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

di esperienza 
nell’esame IVASS

Sono previste soluzioni di pagamento rateale. 
Desideri essere contattato direttamente dalla nostra segreteria?          Si         No

• Quando si terrà l’esame IVASS?

• Ti sei iscritto alla prova di idoneità? 
È possibile iscriversi dal 18 gennaio al 18 febbraio 2021 al seguente link: 
www.servizi.ivass.it/applicazioneConcorsi/elencoConcorsi.do

La data della prova scritta sarà comunicata almeno 30 giorni prima 
dello svolgimento dell’esame.

Il corso ASSINFORM ti accompagnerà fino al giorno dell’esame 
in qualunque giorno e mese l’IVASS lo fissi. Garantisce una 
formazione continua, settimana dopo settimana, favorendo 
l’assimilazione costante e duratura del programma d’esame

Esame IVASS

• Questo corso è per te
 Ð Se è la prima volta che fai l’esame e hai bisogno di una formazione 
completa ed approfondita sulle tematiche normative  

 Ð Se hai già tentato l’esame o ritieni di avere già acquisito una buona 
preparazione puoi scegliere di analizzare e colmare le tue lacune con un 
programma formativo personalizzato 

• CLASSROOM o CLASSROOM + ASSISTANT?
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

€ 1.500 + iva

€ 2.000 + iva

INFORMAZIONI UTILI


