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Convenzione

Corso di
preparazione
esame IVASS 2014
agenti e broker
Le soluzioni didattiche per ogni esigenza di studio:

1. Corso di formazione completo

In due modalità: lezioni in videoconferenza - autoapprendimento online

2. Sintesi tematiche in videoconferenza
Ripassi costanti in videoconferenza, da seguire in diretta e/o in replica

3. Simulazioni d’esame online

Per facilitare l’analisi delle proprie conoscenze e testare le dinamiche d’esame

Inizio delle lezioni: 26 febbraio 2014
Un programma di studio consolidato e l’esperienza pluridecennale di
Scuola Assicurativa Assinform per affrontare con successo l’esame IVASS

Crea il percorso didattico

che più soddisfa le tue esigenze sulla base
• delle conoscenze di base
• delle preferenze sulle modalità didattiche
• del tempo a disposizione
Metodologia didattica
Le maggiori problematiche della preparazione all’esame sono:
•
•
•
•

pochi mesi di studio a disposizione e data dell’esame incerta fino all’ultimo
programma richiesto dall’IVASS molto corposo
necessità di verificare la preparazione acquisita prima di procedere nello studio di una nuova materia
atmosfera stressante della prova d’esame

Scuola Assicurativa Assinform ha studiato una metodologia didattica che consente di prepararsi
efficacemente all’esame, attraverso:
• la possibilità di scegliere le soluzioni di studio più adatte alle proprie esigenze e competenze
• costanti test di verifica dell’apprendimento (prima, durante e dopo lo studio)
• supporto costante attraverso i tutor didattici e informatici
Potrai scegliere tra più soluzioni didattiche:
• seguire un corso di formazione completo (Soluzione 1)
• ripassare i punti più importanti di ogni materia (Soluzione 2)
• metterti alla prova con centinaia di quesiti (Soluzione 3)
oppure avere tutte le soluzioni per una preparazione ottimale (Pacchetto A: sol.1 + sol.2 + sol.3)

Le iniziative dedicate all’esame IVASS
Newsletter gratuita
Invia la tua mail con la
richiesta “iscrizione alla
newsletter esame IVASS”
a info@scuola-assicurativa.it

www.esameivass.org
Il nuovo sito web dedicato
all’esame con informazioni, news,
consigli, quesiti per mettersi alla prova

Le soluzioni di studio
Soluzione

1

Corso di formazione completo

Corsi, lezioni e test per ottenere una preparazione approfondita su tutte
le materie d’esame, a partire dai concetti di base.

Lezioni in videoconferenza
• 23 lezioni in videoconferenza da 3 ore e mezza
cadauna in diretta e visibili anche in replica
senza limitazioni.
• I partecipanti potranno porre le domande al
docente attraverso un’apposita chat, in quanto
tutte le lezioni sono IN DIRETTA.
• Le lezioni in videoconferenza si svolgeranno da
febbraio a maggio 2014: il calendario è in fase
di definizione.
• Sono necessarie una connessione ad internet
ADSL e cuffie o casse per l’audio.

€ 1.700

Corsi in autoapprendimento online (FAD)
• Corsi online con versione stampabile in PDF
• Piattaforma e-learning semplice ed intuitiva, a
disposizione ogni giorno e 24h su 24.
• Verifiche intermedie su ogni materia con test a
risposta multipla a correzione immediata.
• Quesiti IVASS tratti dalle sessioni d’esame
2008 - 2013.
• Tutoraggio didattico tramite mail per
porre i propri quesiti ai docenti.

1.1 Corso solo FAD

€ 1.000

2

Sintesi tematiche

3

Soluzione

Soluzione

E’ possibile acquistare il corso nella sola
modalità di autoapprendimento FAD
(ovvero senza le lezioni in videoconferenza)

Per ripassare i punti più
importanti di ogni materia

€ 300

• 6 lezioni da 3 ore e mezza cadauna di sintesi
concettuale su tutte le materie d’esame, con
docenti specializzati.
• Videoconferenze in diretta, con accesso alle
repliche senza limitazioni. Si svolgeranno a
partire da febbraio.
• Risposta in diretta alle vostre domande, poste
tramite chat ai docenti.

Simulazioni d’esame

Per verificare le proprie competenze
e testare le dinamiche d’esame
€ 350

• 4 simulazioni online da 50 domande ciascuna
su tutto il programma d’esame
• Si svolgono online su piattaforma dedicata.
La correzione fornita dal sistema è immediata.
• Correzioni approfondite a cura dei docenti
Assinform, tramite 4 videoconferenze da 3
ore e mezza cadauna in diretta e/o in replica.
• Risposte dei docenti alle vostre domande,
tramite chat (durante la diretta) o mail.

Hai la possibilità di:

• scegliere una sola soluzione fra quelle presentate
• creare il tuo percorso didattico personale, scegliendo liberamente due o più soluzioni
• acquistare uno dei pacchetti predisposti da Assinform, che offrono sconti riservati

Il supporto costante di Scuola Assicurativa Assinform
Tutor tecnico-assicurativi: docenti specializzati nelle singole materie del programma sono consultabili via mail
per chiarimenti sui contenuti del corso e delle sintesi tematiche

Tutor informatici: sono a disposizione via mail o telefono per fornire assistenza riguardante la fruizione dei corsi
online) e le lezioni in videoconferenza

Programma di studio
Redatto sulla base della tabella A del provvedimento IVASS n. 13 del 11/12/2013

Percorso 1: corso di formazione
Sezione Normativa

Sezione Tecnica Assicurativa

Diritto delle Assicurazioni

L’assicurazione sulla vita

Codice delle Assicurazioni private

Assicurazioni caso vita, caso morte e miste

- L’impresa di assicurazione
- La vigilanza nel settore assicurativo e riassicurativo

Codice Civile:
il contratto di assicurazione
Codice del Consumo:

- La tutela del consumatore
- La tutela dell’utente dei servizi assicurativi (Reg IVASS n. 24)

Normativa secondaria adottata dall’IVASS

- Regolamenti ISVAP nn.1, 4, 5, 9, 13, 23, 24, 32, 34, 35, 41

Prodotti finanziari emessi dalle imprese di
assicurazione
Assicurazione contro i danni
L’assicurazione incendio
La polizza all risk
L’assicurazione dei danni indiretti
Perdite pecuniarie

Disciplina della previdenza complementare
Disciplina dell’attività agenziale e della
mediazione (brokeraggio assicurativo)

L’assicurazione furto
L’assicurazione trasporti
L’assicurazione della responsabilità civile diversi
- RCT, RCO, RC Prodotti, RC Inquinamento,
RC Professionale, D&O

Diritto privato

Tutela legale e Assistenza
Diritto tributario

- Trattamento fiscale dei premi e delle prestazioni assicurative
- Regime fiscale delle forme pensionistiche complementari

L’assicurazione auto
- RCA
- Risarcimento diretto
- L’assicurazione CVT

L’assicurazione credito
L’assicurazione cauzioni
L’assicurazione infortuni
L’assicurazione malattia

Percorso 2: Sintesi tematiche
6 lezioni in videoconferenza, da 3 ore e mezza ciascuna, di sintesi e ripasso su:
• Sezione Normativa   (2 lezioni)                                             • Vita, Previdenza, Infortuni e Malattia          
• Responsabilità Civile diversi                                                 • Assicurazione Auto                  
• Property

Entra a far parte del gruppo Facebook
dedicato all’esame IVASS

Per metterti in contatto con altri candidati all’esame, ricevere news e informazioni
www.facebook.com/EsameIvass

Calendario delle videoconferenze
Orario delle lezioni in diretta: 14.30 - 18.00
Tutte le lezioni saranno visibili anche in replica fino alla data dell’esame.
Lezioni del corso

Sintesi tematiche

Correzione delle simulazioni

mercoledì

26 febbraio

Il contratto di assicurazione 1

Arrigo Nobile

venerdì

28 febbraio

Il contratto di assicurazione 2

Arrigo Nobile

lunedì

3 marzo

Assicurazione Infortuni 1

Michele Lomazzi

mercoledì

5 marzo

Assicurazione Infortuni 2 - Malattia

Michele Lomazzi

venerdì

7 marzo

Diritto Privato 1

Arrigo Nobile

lunedì

10 marzo

Diritto Privato 2

Arrigo Nobile

mercoledì

12 marzo

Correzione simulazione n.1

Alberto Scardino

venerdì

14 marzo

Sintesi tematica 1: Normativa 1

Arrigo Nobile

lunedì

17 marzo

Incendio, All Risk, DIE

Giorgio Pennazzato

mercoledì

19 marzo

Furto - Trasporti - Rischi tecnologici

Giorgio Pennazzato

venerdì

21 marzo

Assicurazione Vita 1

Enrico La Pergola

lunedì

24 marzo

Assicurazione Vita 2

Enrico La Pergola

mercoledì

26 marzo

Sintesi tematica 2: Property

Giorgio Pennazzato

venerdì

28 marzo

Assicurazione RCT 1

Massimo Bertaglia

lunedì

31 marzo

Assicurazione RCT 2 e RCO

Massimo Bertaglia

mercoledì

2 aprile

Correzione simulazione n.2

Alberto Scardino

venerdì

4 aprile

RC Prodotti - RC Inquinamento - RC Professionisti

Massimo Bertaglia

mercoledì

9 aprile

Previdenza complementare

Enrico La Pergola

venerdì

11 aprile

Sintesi tematica 3: RC diversi

Massimo Bertaglia

mercoledì

16 aprile

Assicurazione RCA - Risarcimento diretto

Enzo Furgiuele

giovedì

17 aprile

Assicurazione CVT

Enzo Furgiuele

mercoledì

23 aprile

Sintesi tematica 4: Vita, Previdenza, Infortuni e Malattia

Luigi Favilli

lunedì

28 aprile

Correzione simulazione n.3

Alberto Scardino

lunedì

5 maggio

Sintesi tematica 5: Assicurazione Auto

Enzo Furgiuele

mercoledì

7 maggio

Disciplina dell’intermediazione assicurat. 1

Arrigo Nobile

venerdì

9 maggio

Disciplina dell’intermediazione assicurat. 2

Arrigo Nobile

lunedì

12 maggio

Credito e Cauzioni

Giuseppe Rancati

mercoledì

14 maggio

L’Impresa di assicurazione 1

Arrigo Nobile

venerdì

16 maggio

L’Impresa di assicurazione 2

Arrigo Nobile

mercoledì

21 maggio

Normativa: argomenti diversi

Arrigo Nobile

venerdì

23 maggio

Normativa IVASS: approfondimenti

Arrigo Nobile

mercoledì

28 maggio

Correzione simulazione n.4

Alberto Scardino

venerdì

30 maggio

Sintesi 6: Normativa 2

Arrigo Nobile

Le date e le materie indicate potrebbero subire variazioni

Corso di preparazione all’esame IVASS 2014 - sezioni A e B

Scheda di iscrizione
Indica con una crocetta nella colonna “acquisto” il percorso o le soluzioni prescelte
Crea il tuo percorso scegliendo una o più soluzioni

Prezzo al pubblico
Al netto dell’IVA 22%

1 Corso (lezioni + FAD)
1.1 Corso solo FAD
2 Sintesi tematiche
3 Simulazioni d’esame

Acquisto

€ 1.700

FF

€ 1.000
€ 300

FF

€ 350

FF

€ 1.950 (anzichè € 2.350)

FF

€ 1.800 (anzichè € 2.000)

FF

FF

Oppure
Scegli uno dei 2 pacchetti per usufruire delle scontistiche
A Soluzione 1 + Soluzione 2 + Soluzione 3
B Soluzione 1 + Soluzione 2

Per la Rete commerciale
Sconto del 20%
sui prezzi al pubblico
Dati anagrafici
Nome ___________________________________________________________________________________________________
e-mail personale_________________________________________________cellulare__________________________________
Ragione sociale__________________________________________________________________________________________
Settore di attività (Agenzia, Broker, Banca, altro)____ ______________________________________________________________
Via______________________________________________________________________________________________________
CAP_______________ Città___________________________________________________________________Prov. __________
Part. IVA_____________________________________________ C.F.________________________________________________
Tel.________________________Fax_______________________e-mail______________________________________________

Inviare la scheda al fax 0434 20645
Sarà contattato telefonicamente dalla segreteria di Scuola Assicurativa Assinform per quanto
riguarda le modalità di fatturazione e l’attivazione del corso.

Informazioni

0434 26136 - info@assinews.it

-

www.assinews.it

Per chiarimenti sul programma didattico o di carattere informatico contattare i tutor Michele Ceschin e Chiara Vialmin all’indirizzo
info@assinews.it o al num. 0434 26136
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS 196/03
Utilizziamo -anche tramite collaboratori esterni- i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate,
anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportate su http://www.assinews.it/pagina.aspx?cat=20&cms_page_id=27&nome=Privacy

Assinform
Dal Cin Editore Srl

V.le Dante, 12
33170 Pordenone

Tel 0434 26136
Fax 0434 20645

www.assinews.it
info@assinews.it

una società di

I.P.

