
Dal 2008 Scuola Assicurativa Assinform  
è leader nell’organizzazione dei corsi  

per superare l’esame IVASS.

Esame IVASS 2016
Agenti e Broker

ASSINEWS
9° EDIZIONE

OGNI SETTIMANA  
I DOCENTI RISPONDONO  
IN VIDEOCONFERENZA

PRIMA DELL’ESAME 
RIPASSI IN VIDEOCONFERENZA  

2 SIMULAZIONI IN AULA

CORSO DI FORMAZIONE  
DI 30 MODULI

IN E-LEARNING

Soluzione 1

OGNI SETTIMANA E  
FINO ALL’ESAME

SIMULAZIONI ONLINE

Soluzione 2

Il corso 2016 è più articolato, efficace,  
ad un prezzo imbattibile

www.esameivass.org/faqHai domande da porre?



Com’è organizzato?
•	 oltre 30 moduli tematici multimediali
•	 commenti audio del docente
•	 quiz intermedi di verifica
•	 dispense stampabili

Soluzione 1   

Quante simulazioni?
•	 ogni settimana una  

simulazione da 50 domande
•	 da febbraio fino alla data d’esame 

Le simulazioni d’esame sono la soluzione migliore per chi 
ha già tentato l’esame, ha già una buona conoscenza delle 
materie e vuole solo tante opportunità per mettersi alla 
prova

Il corso online è la soluzione migliore per chi non ha mai 
tentato l’esame, per chi desidera uno studio approfondito 
di tutte le materie oggetto d’esame e vuole scegliere 
autonomamente i momenti più consoni da dedicare alla 
propria formazione

Soluzione 2

Come si studia?
•	 online in autoapprendimento
•	 in qualsiasi momento (H 24)

Come funzionano?
•	 compilazione online
•	 correzione immediata ed automatica
•	 infiniti tentativi
•	 disponibili H24
•	 visualizzazione delle soluzioni
•	 test d’esame degli ultimi anni con le risposte 

esatte e un commento critico

1. Diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina 
regolamentare emanata dall’istituto
Normativa primaria Codice Civile e Codice delle  
Assicurazioni private (CAP)
•	Impresa	di	assicurazione
•	Contratto	di	assicurazione

•	Vigilanza	nel	settore	assicurativo	e	riassicurativo

Normativa secondaria – Regolamenti

2. Disciplina della previdenza complementare
•	Principali	forme	pensionistiche	complementari
•	Fondi	pensione

3. Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione
•	Esercizio	dell’attività	di	intermediazione	assicurativa
•	Sanzioni	pecuniarie	e	disciplinari
•	Contratto	di	agenzia	disciplinato	dal	codice	civile
•	Contratto	di	agenzia	di	assicurazioni
•	Contratto	di	mediazione	disciplinato	dal	codice	civile
•	Contratto	di	mediazione	assicurativa

4. Tecnica Assicurativa
•	L’assicurazione	sulla	vita
•	Assicurazione	contro	i	danni

5. Nozioni di disciplina della tutela del consumatore
•	Soggetti	
•	Educazione,	informazione	e	pubblicità
•	Rapporto	di	consumo

6. Nozioni di diritto privato
•	Soggetti	del	rapporto	giuridico
•	Obbligazioni	
•	Contratti
•	La	rappresentanza
•	Elementi	fondamentali	di	diritto	societario
•	Responsabilità	contrattuale

•	Responsabilità	extracontrattuale

7. Nozioni di diritto tributario  
(assicurazioni e previdenza complementare)
•	Imposte	sulle	assicurazioni
•	Trattamento	fiscale	
•	Regime	tributario	delle	forme	pensionistiche	

		

Programma
Provvedimento Ivass n. 40 del 15 dicembre 2015 

€ 600 + IVA

€ 600 + IVA

Corso di formazione

   Simulazioni d’esame



2 tutor informatici
sono	a	disposizione	via	mail	o	telefono,	dalle	ore	8.00	alle	ore	17.30	dal	
lunedì	al	venerdì,	per	fornire assistenza	riguardante	la	fruizione	dei	corsi	
online	e	gli	incontri	in	videoconferenza

Simulazioni in aula, prima dell’esame

Newsletter settimanale 
news, informazioni e consigli sull’esame IVASS, quesiti per mettersi alla prova

Partecipa alle iniziative dedicate all’esame!

Il	sito	web	dedicato	all’esame	con	
informazioni,	news,	consigli,	quesiti	per	
mettersi	alla	prova

www.esameivass.org 

Unisciti	ai	followers	del	gruppo,	per	metterti	
in	contatto	con	gli	altri	candidati	all’esame,	
ricevere	news	e	informazioni:		
www.facebook.com/EsameIvass

Gruppo Facebook 

Supporto dei docenti sempre incluso 

DA FEBBRAIO, DURANTE LO STUDIO

Sintesi tematiche
•	2 ore ogni settimana in prossimità 

della data d’esame per un ripasso di 
tutto il programma

Videoconferenze ogni settimana
In diretta, ma disponibili anche in replica. Chat con il docente

Per chi?
•	per tutti: è compreso sia nella 

soluzione 1 che nella soluzione 2
•	per avere il supporto costante dei 

docenti specializzati

I docenti rispondono 
•	2 ore ogni settimana 
•	risposta ai quesiti e approfondimenti 

mirati

PRIMA DELL’ESAME

Come?
•	videoconferenze ogni settimana
•	simulazioni in aula
•	tutoring da parte dei 3 docenti a capo dei dipartimenti 

giuridico, ramo danni e ramo vita
•	consigli e strategie per affrontare la prova scritta 

disponibili nel sito dedicato www.esameivass.org

•	una giornata intera in prossimità della data d’esame con 2 simulazioni  
(mattina e pomeriggio) con correzione immediata in aula da parte dei docenti

•	in 3 sedi a scelta: Milano, Roma, Padova



Scheda di iscrizione

Corso di preparazione all’esame IVASS 2016  

Al netto dell’IVA 22%	

SOLUZIONE 1 Corso	e-learning	
+	incontri	in	videoconferenza	
+	simulazione	in	aula

€ 600 	F  

SOLUZIONE 2 Simulazioni	online	
+	incontri	in	videoconferenza	
+	simulazione	in	aula

€ 600 	F  

SOLUZIONE 1+2 Corso	e-learning	
+	Simulazioni	online	
+	incontri	in	videoconferenza	
+	simulazione	in	aula

€ 1.000 	F  

Acquisto

Indica con una crocetta nella colonna “acquisto” il percorso formativo prescelto

Nome		__________________________________________________________________________________________________

e-mail	personale	________________________________________________cellulare	_________________________________

Ragione	sociale	 _________________________________________________________________________________________

Settore	di	attività (Agenzia - indicare la Compagnia, Broker, Banca, altro) _________ 	_____________________________________

Via	_____________________________________________________________________________________________________

CAP	 ______________ Città__________________________________________	________________________Prov.		_________

Part.	IVA_____________________________________________	C.F.	_______________________________________________ 	

Tel.________________________Fax_______________________e-mail	_____________________________________________

Fax 0434 20645 - Info@assinews.it

Per informazioni di carattere didattico e contabili, riguardo alla fatturazione e al pagamento 
anche rateale del corso, sarete contattati direttamente dalla nostra segreteria.

  0434 26136   -   info@assinews.it     -    www.esameivass.orgInformazioni

PRIVACY. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n.196/2003 
i dati personali da lei forniti verranno trattati per esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura 
del servizio/prodotto da lei acquistato. È possibile chiedere la rettifica o la cancellazione a Assinform/
Dal Cin Editore Srl, Viale Dante, 12, 33170 Pordenone; fax: 0434 20645; info@assinews.it. Informazioni 
dettagliate in ordine ai suoi diritti sono riportate su http://www.assinews.it/pagina.aspx?cat=20&cms_page_
id=27&nome=Privacy

accetto   
non accetto 

Presto il consenso al trattamento dei Dati Personali per le 
seguenti ulteriori finalità: inviare materiale promozionale 
tramite email su beni e/o servizi analoghi e a fini statistici

Scegli il tuo percorso formativo

www.esameivass.org/faq
tel. 0434 26136Hai domande da porre?


