
Esame IVASS 
Agenti e Broker 
edizione 2022

Dal 5 al 24 Settembre

Info ed iscrizioni www.formazioneivass.it

CorSo IntenSIvo 

10 videoconferenze da 3 ore ciascuna

3    ripassi in videoconferenza con i docenti 

1     simulazione d’esame corretta in diretta 

1  simulazione settimanale da 50 quesiti
      (dal giorno dell’iscrizione e fino all’esame)

Ebook Analisi interattiva dei test d’esame 2015-2021

43 ore DI DIretta Con I DoCentI

Esame IVASS 
Agenti e Broker 2022

14 videoconferenze di 3 ore ciascuna alternate da
simulazioni online di 50 test. Un corso intensivo che
facilita la partecipazione e l’efficace apprendimento 



Videoconferenze da 3 ore
• 10 lezioni su materie prevalentemente giuridiche, con slide stampabili

• 3   lezioni di ripasso finale su tutto il programma con i docenti

• 1   simulazione con correzione in diretta in prossimità della data d’esame  
     (webinar di 4 ore)

• Le videoconferenze saranno in diretta e interattive e sempre disponibili anche  
in replica

1 simulazione settimanali di preparazione 

• Le simulazioni sono composte da tutti i test d’esame IVASS degli anni precedenti
• Migliaia di domande con le quali testare la propria preparazione
• Infiniti tentativi: puoi ripeterle quante volte vuoi
• Correzione immediata delle simulazioni
• Visualizzazione delle soluzioni
• Disponibili h 24

Ogni settimana 1 simulazione online con 50 quesiti 

Potrai porre domande ai docenti e avrai a disposizione 
il servizio di tutoraggio informatico via chat o telefonico 

• Le Soluzioni ad oltre 700 domande
• La Normativa di riferimento per ogni domanda
• Le Statistiche sui temi maggiormente richiesti 

dall’IVASS

Su quali articoli del Codice Civile, su quali Regolamenti IVASS  
conviene concentrare il proprio studio?

Assinform ha analizzato 7 anni di edizioni d’esame e offre uno 
strumento digitale agevole e veloce per colmare le lacune 
e ottimizzare l’apprendimento in vista dell’esame!

Al momento dell’iscrizione al corso potrai subito  
cimentarti con i 700 test contenuti nell’Ebook 

SPECIFICHE DEL CORSO

Analisi interattiva dei test d’esame 2015 - 2021

Prima ti iscrivi e prima inizi a fare le simulazioni settimanali.  
Da oggi stesso fino al 24 settembre



ARGOMENTI TRATTATI DOCENTE DATA ORA

Contratto di assicurazione Alessandro Lazzari Lunedì, 5 settembre 14 - 17

Assicurazione rami danni 
(Infortunio, malattia, incendio, furto)

Michele Borsoi Mercoledì, 7 settembre 14 - 17

Responsabilità extracontrattuale: i fatti illeciti
Rami danni Responsabilità civile, Tutela 
Legale e Assistenza

Lucio Berno Venerdì, 9 settembre 14 - 17

Assicurazione auto: RCA, CVT e CARD
Nozioni di diritto privato

Bianca Pascotto Sabato, 10 settembre 10 - 13

Disciplina dell’Impresa di assicurazioni e 
Vigilanza del settore assicurativo

Enzo Furgiuele Lunedì, 12 settembre 14 - 17

Vita, previdenza, fiscalità Alessandro Lazzari Mercoledì, 14 settembre 14 - 17

Tutela del consumatore e POG Guido Cappa Venerdì, 16 settembre 14 - 17

RIPASSO
Alessandro Lazzari
Lucio Berno
Michele Borsoi

Sabato, 17 settembre 10 - 13

Disciplina dell’intermediazione - 1° parte Enzo Furgiuele Lunedì, 19 settembre 10 - 13

Disciplina dell’intermediazione - 2° parte Enzo Furgiuele Martedì, 20 settembre 10 - 13

Disciplina dell’intermediazione - 3° parte Enzo Furgiuele Mercoledì, 21 settembre 14 - 17

RIPASSO Bianca Pascotto
Guido Cappa Giovedì, 22 settembre 14 - 17

RIPASSO Enzo Furgiuele Venerdì, 23 settembre 10 - 13

SIMULAZIONE IN DIRETTA Enzo Furgiuele Sabato, 24 settembre 9 - 13

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

I DoCentI e le loro SpeCIalItà

MICHELE BORSOI
Rami danni

LUCIO BERNO
Rami danni e 

responsabilità civile

ALESSANDRO LAZZARI
Contratto di assicurazione, 
vita, previdenza e fiscalità

GUIDO CAPPA
Normativa della 

distribuzione  
assicurativa

BIANCA PASCOTTO 
Obbligazioni  
contrattuali,  

Motor

MAURO VENIER
Direttore del corso

ENZO FURGIUELE
Normativa delle Imprese  

e della distribuzione 
assicurativa

CALENDARIO VIDEOCONFERENZE



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 Privacy: https://www.assinews.it/informativa-privacy/

CORSO INTENSIVO
Desidero iscrivermi al:              

€ 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____________________________________________________

• 15 anni di esperienza nella preparazione all’Esame IVASS
• 7 docenti senior specializzati
• 4 Tutor informatici garantiscono l’assistenza
• Migliaia di candidati formati 

Un corso intensivo con focus sulla normativa 
Un corso di 10 lezioni in videoconferenza, ben 8 delle quali  
dedicate all’approfondimento delle materie giuridiche, con focus su: 
•  Diritto delle assicurazioni, Contratto di assicurazione
• Diritto privato e Tutela del consumatore
• Disciplina dell’intermediazione assicurativa
• Disciplina dell’impresa e vigilanza del settore assicurativo

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

I.P.

In omaggio l’ebook  
Analisi interattiva dei test d’esame 2015- 2021

CORSO INTENSIVO

anni di esperienza 
nell’esame IVASS

Un metodo didattico intensivo per superare l’esame
Un metodo didattico intensivo, ma distribuito nel tempo, sostenibile quindi per 
le capacità mnemoniche umane di recepire le informazioni. 
43 ore di formazione e di verifica in 1 mese a giorni alterni e solo l’ultima 
settimana con videoconferenze quotidiane. 
Lezioni di 3 ore che consentono di seguire, apprendere e sedimentare le conoscenze 
necessarie per superare l’esame IVASS.

Per rateazioni del pagamento telefonare al 0434 26136

Scuola Assicurativa Assinform
Da 33 anni società leader nella formazione assicurativa


