
SIMULAZIONI E SINTESI

Esame IVASS 2016

ASSINEWS

DA OGGI AL 13 LUGLIO

Hai domande da porre?

SIMULAZIONI ONLINE
Correzione immediata
Infiniti tentativi

   VIDEOCONFERENZE 
    5 Sintesi tematiche
    4 “I docenti rispondono”

SIMULAZIONI IN UNA 
GIORNATA D’AULA 
Milano, Roma, Padova

L’opportunità per uno studio compatibile con la 
vita e il lavoro quotidiano ed arrivare preparati!

Le simulazioni d’esame per 
mettersi alla prova

Appuntamenti con i docenti 
specializzati nei diversi rami 
assicurativi.

PADOVA: venerdì 8 luglio
MILANO: sabato 9 luglio
ROMA: martedì 12 luglio
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Ultima chance per prepararsi 

Iscriviti oggi stesso per fruire dell’intero percorso



Quante domande e simulazioni?
•	 Ogni simulazione presenta 50 domande
•	 4 simulazioni in totale, rese disponibili  

una alla settimana fino all’8 luglio
•	 Test d’esame degli ultimi anni con le  

risposte esatte e commento critico

Come funzionano?
•	 compilazione online
•	 correzione immediata ed automatica
•	 infiniti tentativi e disponibili H24
•	 visualizzazione delle soluzioni

   4 Simulazioni online

2 Simulazioni in una giornata d’aula

Sintesi tematiche
Ripasso di tutto il programma d’esame 
in 5 lezioni tematiche da 4 ore 
(ore 14.30 - 18.30)

•	 martedì 28 giugno
•	 giovedì 29 giugno
•	 venerdì 1 luglio
•	 mercoledì 6 luglio
•	 giovedì 7 luglio

9 Videoconferenze
In diretta, ma visibili anche in replica. 
Sono necessari una connessione Internet veloce e casse o cuffie per l’audio.

I docenti rispondono 
Videoconferenza con le risposte ai  
vostri quesiti e brevi approfondimenti  
(ore 16.00-18.00)

•	 lunedì 20 giugno
•	 lunedì 27 giugno
•	 lunedì 4 luglio
•	 lunedì 11 luglio

In una sede a scelta tra Milano, Padova, Roma. 
Verrà svolta una simulazione da 50 domande su tutto il programma al mattino 
e una al pomeriggio. 

Docente: Enzo Furgiuele

PADOVA: venerdì 8 luglio   Hotel Sheraton Padova - corso Argentina, 5

MILANO: sabato 9 luglio     Hotel MIchelangelo - piazza Luigi di Savoia, 6

ROMA: martedì 12 luglio     Centro Convegno Carte Geografiche - via Napoli, 36

Ore 10.00 - 13.00: Svolgimento e correzione della 1° simulazione
Ore 13.00 - 14.00: Pranzo (compreso nell’iscrizione)
Ore 14.00 - 17.00: Svolgimento e correzione della 2° simulazione
Ore 17.00 - 17.30: Consigli per l’esame a cura del tutor Michele Ceschin

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



Scheda di iscrizione

Preparazione all’esame IVASS 2016  

Al netto dell’IVA 22% 

SIMULAZIONI 
E SINTESI

4 Simulazioni online 
+ 4 videoconferenze “I docenti rispondono” 
+ 5 videoconferenze “Sintesi” 
+ 2 simulazioni in aula a:  
  (indicare la sede prescelta)  
   q PADOVA: venerdì 8 luglio  
   q MILANO: sabato 9 luglio  
   q ROMA: martedì 12 luglio 

€ 350  F  
Acquisto

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 _____________________________________________

Invia subito la scheda al Fax 0434 20645 o a  Info@assinews.it per un immediato accesso alla 
formazione. 
Effettua il pagamento di € 427 all’IBAN: IT11B 02008 12510 000040364902 
intestato ad Assinform / Dal Cin editore srl

  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

www.esameivass.org/faq
tel. 0434 26136

Hai domande da porre?

Newsletter gratuita                              qSi, desidero iscrivermi
news, informazioni e consigli sull’esame IVASS, quesiti per mettersi alla prova

Partecipa alle iniziative dedicate all’esame!

www.esameivass.org 
www.facebook.com/EsameIvass
Gruppo Facebook 


