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CORSO PER INTERMEDIARIO 

ASSICURATIVO – ISCRIZIONE RUI 

SEZIONI C/E/F/ADDETTI CALL 

CENTER IVASS (EX ISVAP) 
 
 

Corso abilitante ai fini del Regolamento IVASS n. 40/2018 

AGGIORNAMENTO 

 
 

Cod. corso: E.RUIa-30.a 
 
 

OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Il corso di aggiornamento IVASS 30 ore è finalizzato all’apprendimento e all’accrescimento delle 

conoscenze, competenze e capacità professionali. 

 
Obblighi normativi 

Il Regolamento IVASS n. 40/2018 contiene la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari 

assicurativi e riassicurativi. 
L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 30 h annuali. 

 

Tale corso tratta i temi della sicurezza informatica per un totale di 6h, come previsto dalla lettera al mercato 

dell’IVASS del 29/12/2017. 

 
 

DESTINATARI DEL CORSO – REQUISITI DI ACCESSO 
 

All’art. 86, comma 2 del Regolamento IVASS n. 40/2018 sono riportati i soggetti tenuti all’obbligo di 

aggiornamento: 

• le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro; 

• gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai 

fini dell’iscrizione nella sezione E del Registro; 

• i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro; 

• gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione delle sezioni E o F del Registro; 

• gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli 

addetti dei call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività; 

• i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o 

riassicurativa, nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività. 

http://www.joinacademy.it/
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Tale corso è valido anche per: 

 

- i soggetti sospesi che devono effettuare un aggiornamento di 30h prima della ripresa dell’attività 

(art. 89 comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018); 

 

- i soggetti che richiedono la reiscrizione entro i 5 anni dalla cancellazione 

(art. 31 del Regolamento IVASS n. 40/2018). 

 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

La durata del corso sarà di 30 ORE erogato totalmente in e-learning (fad asincrona). 

 

L’esame finale (test a risposta multipla) verrà svolto in e-learning, esso ha lo scopo di appurare il reale 

apprendimento delle materie trattate durante il corso di aggiornamento 

 

Modulo 1: AREA CONTRATTUALE E PRODOTTI 

 

▪ Condizioni contrattuali delle polizze danni (coperture, costi ed esclusioni), compresi i rischi 

accessori coperti con tali polizze - Condizioni contrattuali dei prodotti di investimento assicurativi 

(coperture, costi ed esclusioni), compresi la conoscenza dei premi netti, i benefici garantiti e non 

garantiti - Condizioni contrattuali delle polizze vita (coperture, costi ed esclusioni), compresi i 

benefici garantiti e i rischi accessori - Valutazione delle esigenze dei consumatori - Valutazione dei 

vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di investimento per gli assicurati - Valutazione dei 

rischi finanziari sostenuti dagli assicurati - Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di 

risparmio e dei servizi finanziari - Organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello 

Stato italiano 

 

Modulo 2: AREA GIURIDICA 

 

▪ Norme che disciplinano la distribuzione dei prodotti assicurativi - Intermediazione assicurativa e 

riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio - Regole generali di comportamento e gestione 

dei conflitti di interesse - Conoscenza degli standard di etica professionale - Norme in materia di 

protezione e tutela del consumatore e Codice del consumo - Antiriciclaggio e contrasto al 

finanziamento del terrorismo - Psd 2 - Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla 

distribuzione dei prodotti assicurativi - Normativa in materia di protezione dei dati personali 

 

Modulo 3: AREA TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA 

 

▪ Principali tipologie di coperture assicurative - Elementi di tecniche di analisi dei rischi - Trattamento 

fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti pensionistici 

 

Modulo 4: AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE 

 

▪ Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Programmazione, 

analisi e controllo di gestione dell’intermediario assicurativo - Gestione dei sinistri - Gestione dei 

rapporti con il cliente - Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela 
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Modulo 5: AREA INFORMATICA 

 

▪ Strumenti di Office Automation - Navigazione web e utilizzo di internet - Sicurezza informatica e 

protezione dei dati 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO 
 

Al superamento del test verrà rilasciato l’attestato di formazione secondo le caratteristiche del Regolamento 

IVASS n. 40/2018, idoneo per l’iscrizione al RUI da parte dell’intermediario responsabile. 

 
Validità dell’attestato 

Il nostro corso è conforme al Regolamento IVASS n. 40/2018 in quanto: 

 

• la piattaforma e-learning utilizzata per l’erogazione dei corsi è caratterizzata dagli elementi 

essenziali previsti dall’art. 93 e ha le funzionalità indicate nell’art. 94; 

• i contenuti didattici rispettano quanto riportato nell’art. 95; 

• la Join Academy & Consulting è Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015; 

• il Coordinatore Scientifico e i docenti hanno una comprovata esperienza oltre che quinquennale nelle 

materie di cui alla lettera comma 3 art. 96. 

 

L’Attestato sarà rilasciato da Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l., in qualità di SOGGETTO 

FORMATORE. 

Join Academy & Consulting Soc. Coop. a r.l. è Ente di formazione accreditato, in conformità al modello di 

accreditamento. 

http://www.joinacademy.it/

