A chi è rivolto
- Produttori diretti (Rui sezione C);
- Subagenti (RUI sezione E);
- Intermediari Finanziari (RUI sezione E);
- Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi
(RUI sezione E);
- addetti operanti all’interno dei locali degli
Intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D (non
iscritti al RUI).
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- Produttori diretti (Rui sezione C);
- Subagenti (RUI sezione E);
- Intermediari Finanziari (RUI sezione E);
- Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi
(RUI sezione E);
- addetti operanti all’interno dei locali degli
Intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D (non
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Materie
• Evoluzione storica delle assicurazioni;
• Il Diritto privato e tributario;
• Il contratto in generale e il contratto di
assicurazione;
• Il Codice del Consumo;
• La disciplina dell’intermediazione assicurativa;
• Gli Intermediari e le regole di comportamento;
• Le sanzioni e i reclami in ambito assicurativo;
• Credit Protection Insurance (CPI);
• Le polizze collettive;
• Il Regolamento ISVAP n. 34/2010 - recante
disposizioni in materia di promozione e
collocamento a distanza di contratti di
assicurazione;
• Il Regolamento ISVAP n. 35/2010 - concernente
la disciplina degli obblighi di informazione e della
pubblicità dei prodotti assicurativi;
• Il Ramo vita e il Ramo danni;
• Le successioni;
• Long Term Care (LTC);
• RC generale;
• Il passaggio da ISVAP a IVASS e lo Statuto

Materie
• Credit Protection Insurance (CPI);
• Il passaggio da ISVAP a IVASS;
• Lo Statuto IVASS;
• Regolamento ISVAP n. 41/2012 – concernente
disposizioni attuative in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni volti a prevenire
l’utilizzo delle Imprese di assicurazione e degli
Intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo ;
• Le principali novità in materia di RC Auto;
• Le sanzioni IVASS;
• Le ispezioni IVASS;
• Gli Intermediari di assicurazione;
• Novità legislative: Decreto liberalizzazioni e
Decreto crescita;
• Le successioni;
• Ramo assistenza;
• Tutela legale;
• Regolamento ISVAP n. 40/2012 - concernente

la definizione dei contenuti minimi del
contratto di assicurazione sulla vita.

Certificazione
All’esito positivo del test di verifica finale verrà
Certificazione
rilasciata una certificazione comprovante il
All’esito positivo del test di verifica finale verrà conseguimento della Formazione professionale.
rilasciata una certificazione comprovante il
conseguimento della Formazione professionale.
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Richiesta di iscrizione

Nome e Cognome del partecipante
Partita IVA o Codice Fiscale
Indirizzo
CAP

Città

Provincia

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
Formazione Professionale Base 60 ore
120+IVA

Aggiornamento Professionale 30 ore
90+IVA

Formazione Professionale base 30 ore
(Aula Virtuale) 80+IVA

Aggiornamento Professionale 15 ore
(Aula Virtuale) 60+IVA

Formazione Base 30 ore
(FAD) 60+IVA

Aggiornamento Professionale 15 ore
(FAD) 50+IVA

L’iscrizione verrà confermata via e-mail o via fax.

Una volta inviata la scheda di iscrizione verrà data conferma di ricezione e verrà
contestualmente inviata fattura, al saldo della quale, verranno inviati i dati di accesso al
portale.

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 ___________________________

