Esame IVASS Agenti e Broker 2021
L’IVASS ha comunicato che l’esame si terrà indicativamente ad ottobre

Assinform presenta:

Corso Intensivo
dal

30 Agosto al 25 Settembre

10 webinar da 3 ore ciascuno
1 simulazione alla settimana da 50 quesiti
2 ripassi in webinar con tutti i docenti
1 simulazione d’esame con correzione in diretta
Prima ti iscrivi
prima cominci!
Usufruisci da subito
e fino all’esame delle
simulazioni settimanali
da 50 quesiti!

Info ed iscrizioni

www.formazioneivass.it

Specifiche del corso
Avrai a disposizione

Webinar

da 3 ore ciascuno
• 10 lezioni su materie prevalentemente giuridiche
• 2 lezioni di ripasso finale su tutto il programma con i docenti
• 1 simulazione con correzione in prossimità della data d’esame (webinar di 4 ore)
• Slide delle lezioni stampabili
• In diretta e sempre disponibili anche in replica
Potrai porre domande ai docenti e avrai a disposizione
il servizio di tutoraggio informatico via chat o telefonico
dal lunedì al venerdì.

Simulazioni settimanali

1 test online a settimana con 50 quesiti
a partire dalla data di iscrizione

• Tutti i test d’esame IVASS degli anni precedenti
corretti dai docenti Assinfom
• Migliaia di domande con le quali testare la propria
preparazione
• Infiniti tentativi
• Correzione immediata
• Visualizzazione delle soluzioni
• Disponibili h 24

Calendario dei webinar
Orario: dalle 14 alle 17

(se non diversamente indicato)

ARGOMENTI TRATTATI

DOCENTE

DATA

Contratto di assicurazione

Alessandro Lazzari

Lunedì, 30 agosto

Quadro normativo e accesso all’attività

Enzo Furgiuele

Mercoledì, 1 settembre

L’esercizio dell’attività di distribuzione

Enzo Furgiuele

Venerdì, 3 settembre

La distribuzione dei prodotti IBIPs

Enzo Furgiuele

Lunedì, 6 settembre

Formazione, Sanzioni, Processi Pog

Enzo Furgiuele

Venerdì, 10 settembre

Diritto privato: obbligazioni contrattuali ed
extracontrattuali

Guido Cappa

Lunedì, 13 settembre

Vita, previdenza, infortuni, malattia e fiscalità

Alessandro Lazzari

Mercoledì, 15 settembre

Assicurzione auto: RCA, CVT e CARD

Riccardo Oliviero

Venerdì, 17 settembre

Assicurazione rami danni
e assicurazione responsabilità civile

Michele Borsoi

Lunedì, 20 settembre

Tutela del consumatore e antiriciclaggio

Guido Cappa

Mercoledì, 22 settembre

Ripasso

Alessandro Lazzari
Enzo Furgiuele

Venerdì, 24 settembre

Ripasso

Guido Cappa
Riccardo Oliviero
Michele Borsoi

Sabato, 25 settembre (ore 9 - 12)

Simulazione finale

Alessandro Lazzari

In prossimità della data d’esame
(4 ore)

I Docenti
e le loro Specialità
I docenti senior,
specializzati nelle
singole discipline
assicurative,
sono i progettisti dei corsi
e saranno il vostro
punto di riferimento
per tutta la durata
del percorso intensivo
di preparazione
all’Esame IVASS .

ENZO FURGIUELE
Normativa della distribuzione assicurativa
GUIDO CAPPA
Normativa della distribuzione assicurativa
ALESSANDRO LAZZARI
Vita, previdenza e fiscalità
RICCARDO OLIVIERO
Assicurazione obbligatoria auto
MICHELE BORSOI
Rami danni e responsabilità civile

Corso intensivo
Focus sulle materie normative
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 7 lezioni
in videoconferenza su 10 previste nel corso all’approfondimento
delle materie giuridiche, con focus su
Regolamenti IVASS e Compliance:
• lezioni teoriche
• utilizzo di molteplici esemplificazioni
• simulazioni online settimanali

70%

NORMATIVA

30% TECNICA

Affidati all’esperienza Assinform!
•
•
•
•
•

Da 32 anni società leader nella formazione assicurativa
14 anni di esperienza nella preparazione all’Esame IVASS
Di esperienza
Docenti senior specializzati
nell’esame IVASS
Migliaia di candidati formati
4 Tutor informatici, forniscono assistenza dal lunedì
al venerdì nell’utilizzo dei sistemi informatici (simulazioni in piattaforma e videoconferenze)

Scheda di iscrizione
Desidero iscrivermi al:

CORSO INTENSIVO

€ 1000 + iva

DATI PARTECIPANTE
Nome ________________________________________________________________________________________
e-mail _______________________________________________cellulare__________________________________
DATI DI FATTURAZIONE
Ragione sociale________________________________________________________________________________
Via_____________________________CAP_____________Città______________________Prov. _______________
Part. IVA___________________________Codice SDI_______________C.F._______________________________
Tel._________________________________e-mail____________________________________________________

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/

Tel. 0434 26136
E-mail: info@assinews.it

