IVASS

FORMAZIONE ASSICURATIVA 30 H MANTENIMENTO REQUISITI
R.U.I. (Regolamento IVASS N.6 DEL 2 DICEMBRE 2014)
SERVIZIO CLIENTI

A CHI SI RIVOLGE
È il corso di Aggiornamento professionale Biennale per tutti soggetti che operano nell’intermediazione
assicurativa ivi compresi Mediatori Finanziari già iscritti alla sezione E del R.U.I, al quale sono tenuti a
partecipare per l’aggiornamento professionale Biennale.
OBIETTIVI
Il regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014 definisce gli argomenti e le modalità di fruizione della
formazione professionale e degli aggiornamenti per la professione degli intermediari assicurativi e
riassicurativi.
L’aggiornamento professionale oggetto di questo corso consiste nella partecipazione a corsi di durata non
inferiore a 60 ore nel biennio. In ciascun anno solare si devono effettuare almeno un minimo di 15 ore di
aggiornamento.

CONTENUTI


















Evoluzione Normativa delle Assicurazioni
Il Codice delle Assicurazioni Private
La Tutela dell’Assicurato nei Contratti di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione
Le Assicurazioni Obbligatorie
Classificazioni per rami di attività
Elementi e Tecniche di Analisi dei Rischi
Elementi Tariffari
Principali Tipologie di Coperture Assicurative
Principali Tipologie di Coperture Riassicurative
Trattamento dei vari tipi di Polizza Vita e Pensionistiche
Esempio pratico di nuova e vecchia fiscalità
Il Sistema Finanziario
Il Sistema Finanziario e l’Intermediazione del credito
Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa
Marketing e gestione della Clientela
Test finale

DOCENTI
Luca Santonocito, Anna Elisa Fersini, Paola Fersini, Sergio Metelli
TEST INTERMEDI
Tra i vari moduli vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento che consentono all'utente di interagire con
l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.
SUPERAMENTO
Il corso viene considerato concluso solamente quando l’utente ha visionato tutti i moduli e superato i test intermedi
e finale. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei risultati così ottenuti.
ESAME FINALE
L’esame finale è erogato in e-learning al termine della visualizzazione di tutti i contenuti.
CERTIFICAZIONI
Al superamento dell’esame verrà fornito un attestato rilasciato da CPS Consulting e Luiss Business School

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

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE
REQUISITI
courseware multimediale
CPU Pentium II 400 MHz
Ram 32 Mbytes
CODICE CORSO
Scheda video SVGA 800x600
8IVS1002
Scheda audio 16 bit
Amplificazione audio
Web browser Google Chrome e Mozilla Firefox ultime versioni
Plug-in Java

