
 

 

 

 

 

 

Corso di formazione BASE – 60 ore IVASS - art. 6 regolamento IVASS n. 6/2014 
 
Obiettivi 
Fornire ai partecipanti le necessarie competenze richieste dall’Organismo di Vigilanza per poter accreditare la loro professionalità come 
intermediari del settore assicurativo. 
 

Destinatari 
Tutti coloro che devono svolgere l’attività come collaboratori degli Intermediari assicurativi, incluso coloro che devono poi essere iscritti 
alla Sezione ”E“ del RUI - Registro Unico degli Intermediari. 
 

Durata 
60 ore IVASS 
 

Il corso viene erogato tutto in modalità on-line ed è costituito dai 24 argomenti indicati nell’Allegato 1 del Regolamento IVASS n. 

6/2014 per un totale di 60 ore. Tutti i corsi saranno fruibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. A disposizione dell’utente è previsto un servizio di 

Help Desk di primo livello dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi) e uno di secondo livello per il sabato e i 

festivi: risposta entro 48 ore. É prevista la possibilità di effettuare il download dei materiali didattici e, inoltre, l’accesso alla Comunità 

di Pratica tramite la quale gli utenti potranno interagire tra di loro e consultare il materiale informativo messo a loro disposizione dal 

Docente. 

 

Contenuti del corso 
 

Area giuridica 
 Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio 
 Regime di operatività dell’impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi) 
 Intermediazione assicurativa e riassicurative - condizioni di accesso e di esercizio 
 Regole generali di comportamento degli intermediari 
 Contratto di assicurazione e riassicurazione 
 Tutela del consumatore e codice del consumo 
 Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 
 Principi generali sul sistema finanziario e sull’intermediazione del credito 

 

Area tecnica assicurativa e riassicurativa 
 Classificazione per rami di attività 
 Principali tipologie di coperture assicurative 
 Principali tipologie di coperture riassicurative 
 Elementi tariffari 
 Elementi di tecniche di analisi dei rischi 
 Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche 

 

Area amministrativa e gestionale 
 Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione 
 Elementi di contabilità 
 Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dalle imprese con cui l’intermediario opera 
 Programmazione, analisi di controllo di gestione dell’intermediario assicurativo 
 Gestione dei rischi 
 Gestione dei rapporti con il cliente 
 Marketing e tecniche di comunicazione 

 

Area informatica 
 Strumenti di Office Automation 
 Navigazione web e utilizzo di internet 
 Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dalle imprese con cui l’intermediario opera  

 

Al termine di tutti i moduli formativi è previsto un simulatore d’esame a risposta multipla per verificare le competenze acquisite e la 

possibilità di stampare direttamente l’attestato di partecipazione. 

 

N.B. Dall’1 luglio 2015 il test finale di verifica è obbligatoriamente da svolgersi in presenza (Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 
2014 – Art. 8 comma 5). 


