ESAME IVASS 2013
PORTALE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
per l’iscrizione alla Sezione A e B del RUI

E-learning
Simulazione d’esame

Il portale e-learning prevede:
- accesso al portale e-learning h24
- 4 test della prova scritta ISVAP degli anni precedenti (oggi IVASS)
- 10 test di simulazione della prova scritta
- Un database di oltre 1000 domande randomizzate
- servizio di tutoraggio fino al 17 luglio

Prezzo:

€ 150,00 + iva

E-learning +
Autoapprendimento online + simulazione d’esame
Il portale e-learning prevede:
- accesso al portale e-learning h24
- raccolta della normativa di settore
- glossario dei termini tecnici
- materie d’esame in formato slide con 13 test di verifica parziali
- 4 test della prova scritta ISVAP degli anni precedenti (oggi IVASS)
- 10 test di simulazione della prova scritta
- Un database di oltre 1000 domande randomizzate
- servizio di tutoraggio fino al 17 luglio

Prezzo:

€ 800,00 + iva

Richiesta di iscrizione
Modulo valido per la richiesta di iscrizione al Corso di preparazione alla Prova di Idoneità obbligatoria
ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi RUI

Nome e cognome del partecipante
Partita IVA o codice fiscale
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
(specificare, qualora diverso dall’indirizzo appena indicato, eventuale altro indirizzo dove poter spedire il materiale didattico
ed eventuali comunicazioni)
CAP
Prov.
Tel.

e-mail

N.B. Tutti i campi devono essere compilati accuratamente. Il modulo può essere inviato via fax al numero: 02/89786440
oppure via e-mail all’indirizzo info@acformazione.it

SCEGLI L’OFFERTA
E-learning

E-learning +

L’iscrizione verrà confermata via e-mail o via fax.
Una volta inviata la scheda di iscrizione e la distinta di versamento della quota partecipativa, l’iscrizione verrà confermata via
e-mail o via fax e contestualmente verrà inviato il materiale didattico (dispensa cartacea e password di accesso al sito
telematico di AC Formazione dove si potrà reperire la normativa in materia) all’indirizzo indicato dal soggetto

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n.196/2003.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n.196/2003, Le comunichiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati da AC
Formazione s.r.l. per finalità di gestione amministrativa dei corsi stessi. I dati dell’interessato verranno conservati in un archivio elettronico e
cartaceo, nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela della riservatezza. L’iscritto può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del presente
Decreto, in particolare può, in ogni momento chiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e può chiedere la
rettifica o l’immediata cancellazione. Titolare e responsabile dei dati raccolti è la società AC Formazione S.r.l. Via Cesare Battisti, 23 Milano. Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà l’impossibilità di iscrizione.

Letta l’informativa
Acconsento

Luogo e data

Non acconsento

firma ___________________________

