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Scegli la modalità 
didattica

più adatta a te

Fino al Giorno dell’esame
i corsi garantiscono una formazione continua, 

settimana dopo settimana, favorendo l’assimilazione 
costante e duratura del programma d’esame

Scuola Assicurativa 
ASSINFORM

ti accompagnerà fino al giorno 
dell’esame, in qualunque 

momento si tenga.

Webinar e simulazioni settimanali 
per un apprendimento guidato

Classroom
Il percorso di studio per studiare 

ed esercitarti in autonomia

IndIvIdual

Lezioni personalizzate e individuali
con i docenti

Un servizio aggiuntivo dedicato a te

assIstant

anni di esperienza 
nell’esame IVASS

YEARS

Ti sei iscritto 
all’esame IVASS 

ma non hai ancora 
iniziato a studiare?

Con Assinform 
inizi quando 

vuoi!



VIDEOCONFERENZE
2 ore a settimana
• ogni settimana 2 ore di lezione interattiva con i docenti specializzati
• in diretta e sempre disponibili anche in replica
• potrai porre domande ai docenti durante la diretta o via mail in replica
• materiali didattici stampabili di tutte le lezioni per il ripasso autonomo

SIMULAZIONI D’ESAME
1 test a settimana
• ogni settimana 1 simulazione d’esame online
• correzione immediata
• tutti i test d’esame ISVAP - IVASS degli anni precedenti corretti 

commentati
• 2.500 domande con le quali testare la propria preparazione

SIMULAZIONI D’ESAME
1 test a settimana
• ogni settimana 1 simulazione d’esame online
• correzione immediata
• tutti i test d’esame ISVAP - IVASS degli anni 

precedenti corretti commentati
• 2.500 domande con le quali testare la propria 

preparazione

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

MATERIALE DIDATTICO
Sempre disponibile
• materiali didattici in e-learning  

e stampabili
• FAQ
• l’Esperto Risponde
• chat con i docenti
• assistenza informatica continua

QUESTION TIME 
Una videoconferenza al mese dedicata alle vostre 
domande e chiarimenti su argomenti trattati con 
docenti specializzati

PRIMA DELL’ESAME...
4 SINTESI TEMATICHE
Ripasso di tutte le materie del programma d’esame, 
in 4 lezioni in videoconferenza, in diretta e replica 
da 3 ore

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

  TI ACCOMPAGNIAMOTI ACCOMPAGNIAMO
TUTTE LE SETTIMANETUTTE LE SETTIMANE

FINOFINO
ALL’ESAMEALL’ESAME

Webinar e simulazioni settimanali per un apprendimento guidato

Classroom

Il percorso di studio per studiare ed esercitarti in autonomia

IndIvIdual



INCONTRI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
ONLINE CON I DOCENTI
• 5 incontri via skype nei quali potrai interloquire con i docenti specialisti

nelle aree di interesse (date da concordare)
• 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
• 2 incontri collettivi divisi per materia di interesse sulla base delle risultanze

delle simulazioni

ANALISI 
DELL’APPRENDIMENTO 
PERSONALIZZATA
• Analisi personalizzata dell’apprendimento 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

ARIANNA MOLETTA

MICHELE BORSOI
Rami danni

LUCIO BERNO
Rami danni e 

responsabilità civile

ANDREA MAURA
Contratto di assicurazione

e Normativa della 
distribuzione assicurativa

ALESSANDRO LAZZARI
Vita, previdenza 

e fiscalità

GUIDO CAPPA
Normativa della 

distribuzione assicurativa

BIANCA PASCOTTO 
Obbligazioni contrattuali 

RC Auto

ENZO FURGIUELE
Direttore scientifico

Normativa della   
distribuzione assicurativa

MAURO VENIER
Responsabile del corso

INFO: 
moletta@assinews.it

tel: 0434 26136

I docenti

Tutor

Lezioni personalizzate e individuali con i docenti

                  
                  

a  Classroom   
e IndIvIdual 

assIstant

L’e-Book 
“Analisi interattiva delle domande 
d’esame 2015 - 2022”In omaggio

Il libro 
“Il contratto di assicurazione ”
Ti invieremo il volume “Il contratto di assicurazione e di riassicurazione” 
di Arrigo Nobile, già membro del Collegio di Garanzia dell’IVASS. 

• Le Soluzioni ad oltre 750 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? Scuola Assicurativa Assinform ha analizzato 8
anni di edizioni d’esame e offre uno strumento digitale agevole e veloce per
colmare le lacune ed ottimizzare l’ultimo periodo di studio!

Aggiungi 



I.P.

Nome ______________________________________________________________________

e-mail _____________________________________ cellulare __________________________

Ragione sociale _____________________________________________________________

Via__________________________________CAP ________Città______________________

Prov. ______Part. IVA_________________________________________________________

C.F.______________________________________________ Tel._______________________

e-mail______________________________________________________________________

SDI/PEC____________________________________________________________________

CLASSROOM
INDIVIDUAL
CLASSROOM     ASSISTANT
INDIVIDUAL     ASSISTANT

Invia a: moletta@assinews.it
ed effettua il pagamento contestualmente all’iscrizione 
all’IBAN IT11B 02008 12510 000040364902 intestato ad Assinform

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

Desidero iscrivermi alla soluzione formativa:

Se desideri frazionare il pagamento indicalo e sarai contattato 
dalla nostra segreteria  Si         No

€ 1.600 + iva

€ 900    + iva

€ 2.200 + iva

€ 1.500 + iva

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

FINO FINO 
ALL’ESAMEALL’ESAME

TI ACCOMPAGNIAMOTI ACCOMPAGNIAMO
TUTTE LE SETTIMANE TUTTE LE SETTIMANE 

1. Diritto delle assicurazioni e 
Regolamenti IVASS

2. Disciplina della previdenza 
complementare

3. Disciplina dell’attività agenziale  
e di mediazione

4. Tecnica Assicurativa 
5. Nozioni di disciplina della tutela 

del consumatore
6. Nozioni di diritto privato
7. Nozioni di diritto tributario

Programma d’Esame
(Provvedimento IVASS n. 125 del 20 dicembre 2022)

Classroom IndIvIdual

Simulazioni online settimanali

Webinar settimanali

Question Time

Materiale didattico

E-book “Analisi interattiva delle 
domande d’esame 2015 - 2022”

Libro “Il contratto di assicurazione 
e di riassicurazione”

Possibilità di aggiungere il 

servizio ASSISTANT

Prima dell’esame...

4 sintesi tematiche

2 simulazioni in videoconferenza




