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RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott. Salvatore Infantino 
 

RESPONSABILE DIDATTICO 
Prof.ssa Rita Crocitto 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
info@insurancelab.it  

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Insurance Lab e Salvatore Infantino, autore del manuale “Intermediario Assicurativo e Riassicurativo”, edito da 

Simone Edizioni Giuridiche, propongono un percorso formativo, altamente qualificato, di 6 lezioni d’aula di teoria 

ed esercitazioni suddivise in 2 weekend per rispondere alle esigenze di coloro che possono dedicare all’attività di 

preparazione dell’esame IVASS solo i fine settimana. 

 

PROGRAMMA 
 

Il Corso si focalizza e approfondisce insieme ai partecipanti le seguenti discipline indicate dall’IVASS: 

 

 Diritto delle Assicurazioni  

 Disciplina dell’Intermediazione Assicurativa 

 Tecnica Assicurativa (Rami Vita e Danni) 

 Nozioni di Diritto Privato e Disciplina della Tutela del Consumatore 

 Disciplina della Previdenza Complementare 
 Nozioni di Diritto Tributario in materia assicurativa e previdenza complementare 

 

Ogni giornata di formazione terminerà con l’esecuzione di un test di verifica sui temi trattati, al fine di avvicinare 

ogni Iscritto alle modalità di esame adottate dall’IVASS.  

 

È prevista, inoltre, alla fine del Corso una giornata dedicata alla simulazione della prova scritta, focalizzata 

esclusivamente al superamento del test (consapevoli dell’elevata selettività che questo tipo di prova comporta). 

 

 

 

 

Formula 

Weekend 
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I DOCENTI 
 

Il corso si distingue per l’elevata professionalità del corpo docente che è composto, oltre che dal Dott. Infantino, 

da un Docente Universitario di Diritto per la parte normativa; da uno Docente esperto in Vita e Previdenza 

Complementare; da un Responsabile Ramo Auto di una primaria Compagnia di assicurazione per il ramo RC Auto. 

 
CALENDARIO DEL CORSO 
 

Le lezioni si terranno nel mese di Giugno nei seguenti weekend: 

- da Venerdì, 15 Giugno 2018 a Domenica 17 Giugno 2018 

- da Venerdì, 22 Giugno 2018 a Domenica 24 Giugno 2018 

 

Orari lezioni: 

Venerdì    09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Sabato e Domenica  09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 
 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 

Il corso si terrà presso il Centro Congressi Cavour, Via Cavour, 50/A (vicino Stazione Termini). 

 

 Giornata Argomenti Date 

1
° 

w
ee

k
en

d
 d

i 
fo

rm
a
zi

o
n

e 

1ª venerdì  

 

Presentazione del corso. 

 

Disciplina dell’attività agenziale e di mediazione 

Regolamenti relativi all’attività di intermediazione 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti trattati 
 

15 Giugno 
Ore 9:30 – 18:00 

2ª sabato 

 

Le polizze del ramo Vita: Ramo I-III-IV-V 

Le polizze a tutela della persona: tecnica assicurativa nelle polizze 

Infortuni e Malattia   

 

Test a risposta multipla sugli argomenti trattati 

 

16 Giugno 
Ore 9:00 – 18:00 

3ª domenica Disciplina della previdenza complementare e aspetti fiscali  

 

L'assicurazione RC Auto       

Sistemi di risarcimento nella responsabilità civile da circolazione 

stradale  

 

Test a risposta multipla sugli argomenti trattati 

17 Giugno 
Ore 9:00 – 18:00 

https://www.icavour.it/cavour.html
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4ª venerdì Nozioni di diritto privato e disciplina a tutela del consumatore.  

Il contratto di assicurazione. 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti trattati 

 

22 Giugno 
Ore 9:30 – 18:00 

5ª  sabato Imprese di assicurazioni e Autorità di Vigilanza 

 

Test a risposta multipla sugli argomenti trattati 

 

23 Giugno 
Ore 9:00 – 18:00 

6ª domenica Il ramo danni: requisiti e principi delle polizze indennitarie (al 

mattino) 

 

Simulazione Prova Scritta Esame IVASS (al pomeriggio) 

 

24 Giugno 
Ore 9:00 – 18:00 

 

 

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

La quota individuale di partecipazione è di € 1.950,00 + iva (€ 2.379).  

 

Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Termine ultimo delle iscrizioni: 13 Giugno 2018. 

 

La quota include: 

 

- Materiale didattico del Corso:  

 Slides dei temi trattati durante la giornata di docenza  

 Test di esercitazione giornalieri  

 Test finale relativo alla giornata di simulazione 

 
 

L’iscrizione avviene attraverso l’invio on-line del modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail info@insurancelab.it o a 

mezzo fax al n. 06.233233846. 

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria organizzativa al numero 392.9323267 o 
inviare una e-mail a:  info@insurancelab.it. 
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Modulo di iscrizione 

Corso Full Immersion di preparazione all’esame IVASS  

per l’iscrizione in sez. A e B del RUI 

 
(da inviare al n. fax 06.233 233 846 o ad info@insurancelab.it)  

 

 

Il/la Sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Residente in __________________________________ Provincia _________ CAP ________________ 

 

Via _______________________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 
 

Tel. Ufficio / Casa____________________________ Fax ____________________________________ 

 

Tel. Mobile ___________________________E-mail_________________________________________ 

 

Intestatario della fattura (se diverso dall’Iscritto):___________________________________________ 

 

Indirizzo___________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________Partita IVA _____________________________ 

 

 

Chiede di partecipare al corso in aula che si terrà a Roma presso il Centro Congressi Cavour in Via Cavour, 50/A, 

dal 15 al 17 Giugno 2018 e dal 22 al 24 Giugno 2018, secondo il calendario contenuto nel programma.  

 

Il Sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione di complessive € 1.950,00 + iva (€ 2.379) entro 3 

giorni dall’invio del presente modulo di iscrizione. 

 

 

Hai saputo del corso tramite: 

 

□ il sito www.insurancelab.it   □ il sito www.esamerui.it   □ social networks    

 

□ ricerca sul web     □ amici/colleghi       □ altre società di formazione     □ associazioni professionali     

  

□ siti di informazione assicurativa   □ altro:  
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Modalità e di iscrizione e di svolgimento del corso 

 

 Il pagamento della quota di iscrizione di € 1.950,00 + iva (€ 2.379) deve essere effettuato entro 3 giorni 

dall’invio del presente modulo di iscrizione tramite bonifico bancario a favore di:  

 

INSURANCE LAB S.r.l.s. - IBAN IT 08 I076 0103 2000 0103 0434 847 - Bancoposta S.p.A. 

 

 Il numero minimo di partecipanti per sessione è di 8 persone, il massimo 25. 

 

 Le iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili. Termine ultimo delle iscrizioni: 13 

Giugno 2018. 

 

 Le eventuali disdette dovranno pervenire per iscritto via e-mail entro e non oltre il 5 Giugno 2018. 

 

 In caso di disdetta del partecipante entro la data sopra indicata o di mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti la quota di iscrizione sarà interamente restituita. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali da sottoscrivere a cura dell’Iscritto. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/2003 e della normativa vigente, Insurance Lab S.r.l.s., titolare del trattamento, garantisce che i dati 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente a tutela della riservatezza dei dati personali. Le informazioni raccolte verranno 

utilizzate esclusivamente ai fini organizzativi e della erogazione della formazione inerente i corsi. In ogni momento, ai sensi della 

normativa, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne l’aggiornamento o la cancellazione. 

Si precisa inoltre che: 

a) i Suoi dati personali e identificativi verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le sole finalità relative alla sua 

partecipazione al corso  

b) il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di organizzare la sua 

partecipazione al corso; 

c) i dati saranno comunicati ai soggetti incaricati della loro gestione per conseguimento delle finalità di cui al punto a) ed a quelli ai quali 

sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali e per il tempo necessario ai fini dell’adempimento della prestazione e per gli obblighi di 

legge 

d) ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o di 

opporsi al trattamento degli stessi. Per l’esercizio dei diritti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, scrivere a Salvatore Infantino, al seguente 

indirizzo: info@pec.insurancelab.it o via posta :  Insurance Lab S.r.l.s., Via dei Savorelli, 24 - 00165 Roma. 

e) titolare del trattamento dei dati è Insurance Lab S.r.l.s., Via dei Savorelli, 24 - 00165 Roma. P.IVA: 13551031001 

 

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 

 

[   ]   Do il consenso al trattamento dei dati personali per fini di comunicazione di nuove iniziative in materia di formazione professionale 

 

[    ]   Do il consenso al trattamento dei dati personali per fini di recruiting da parte di Compagnie alla ricerca di nuovi agenti o 

collaboratori. 

 

 

Data ______________________ Firma __________________________________________________ 
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