
 

   

  

 

Aggiornamento professionale per Addetti 
all'Intermediazione Assicurativa 

 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutti gli addetti all'Intermediazione Assicurativa facenti parte delle sezioni C o D del  R.U.I. 
 
OBIETTIVI 
I contenuti e le modalità di formazione primaria per i collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B 
e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari sono descritti dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 
Ottobre 2006, agli articoli 17 e 21. 
L’ISVAP  considera  equivalenti a quelli in aula di cui all’art. 2, lett. J) del Regolamento n. 5 del 16 
ottobre 2006 e s.m.i.,  tutti i corsi svolti secondo le tecniche didattiche interattive offerte 
dall’evoluzione tecnologica(FAQ VI gruppo). 
Tali corsi hanno ad oggetto: nozioni normative, tecniche, fiscali ed economiche concernenti la materia 
assicurativa. La formazione di tale corso è svolta interamente in  modalità elearning e si conclude con lo 
svolgimento di test di verifica delle conoscenze acquisite al termine di ogni singolo modulo del corso. 
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CONTENUTI 
 Il Contratto in Generale 
 Incendio R.O. (Rischi Ordinari) 
 La Polizza Furto 
 Indennizzo diretto 
  Un metodo efficace d'investimento 
 Marketing delle agenzie di assicurazione 
  Gestione del tempo e del lavoro 
 L'Assicurazione della Responsabilità Civile 

 
TEST INTERMEDI 
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che 
consentono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.
 
SUPERAMENTO  
Al termine di ogni singolo modulo del corso  è previsto un test  che verifica l'apprendimento con 
domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.  
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza che provi l’avvenuta formazione. 
 

I VANTAGGI DELL’E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempo e costi 
- Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali, utilizzabile in modalità 

strutturata o semi-strutturata 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento 
- Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

DURATA 
 30 ore  

FRUIZIONE 
6 mesi  

CODICE CRSO 
8SV223 

REQUISITI
CPU Pentium II 400 MHz 
Ram 32 Mbytes 
Scheda video SVGA 800x600 
Scheda audio 16 bit 
Amplificazione audio 
Web browser Internet Explorer 8.0 o Firefox 7.0 o superiori 
Plug-in Shockwave Player, Flash Player,  Java 

 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 
courseware multimediale 


