
CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ISCRIZIONE  
AL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI  

Corso abilitante in ottemperanza al Regolamento IVASS n. 6 del 02.12.2014 
 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E FINALITA’ DEL CORSO  
 
Regolamento IVASS n. 6 del del 02.12.2014 
 
Il corso di formazione ha come obiettivo principale la prima formazione per l’iscrizione al RUI - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi - Sez. E 
Il corso affronta tutti gli aspetti amministrativi, legali, fiscali e pratici necessari all’esercizio della professione di intermediari assicurativi  

 
DESTINATARI DEL CORSO  
 
Il corso di formazione si rivolge a: 
 

• agli addetti all’attività di intermediazione quali i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati che svolgono l’attività di intermediazione al di fuori 
dei locali dell’intermediario (Agente, Broker) per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sez. E del registro 

• agli addetti all’attività di intermediazione che svolgono l’attività di intermediazione all’interno dei locali dell’intermediario (Agente, Broker) per il 
quale operano, per essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 42 del Regolamento, pur non essendo prevista per loro 
l’iscrizione nel registro; a questi sono inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti che comunque vengono a contatto diretto con i clienti 

• ai collaboratori esterni che abbiano il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente per essere iscritto nel 
registro, sezione E 

• ai collaboratori e dipendenti che operano all’interno dei locali dell’agenzia e che abbiano il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche 
di sinistro per conto dell’agente, per essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 42 del Regolamento, pur non essendo previ-
sta per loro l’iscrizione al registro 

• agli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgano, prima di intraprendere l’attività 
 
 
DURATA DEL CORSO E MODALITA’ DI FREQUENZA  
 
Il corso di formazione ha una durata complessiva di 60 ore. 

Il corso verrà erogato interamente in modalità formazione a distanza (E-Learning) equiparato all’aula dall’art. 9 del Regolamento IVASS n. 6 del del 
02.12.2014. 
 
La piattaforma LMS di Join Academy & Consulting è stata implementata con tutte le funzionalità previste nell’art. 12 del Regolamento 6/14: 

• piattaforme LMS con moduli LCMS dotati di standard SCORM (art. 11 Reg. 6/14) che consentono la tracciabilità dei tempi di erogazione e di 
fruizione della formazione 

• monitoraggio continuo dei livelli di apprendimento sia mediante il tracciamento del percorso sia tramite momenti di valutazione e autovalutazione 

• multimedialità intesa come effettiva integrazione di media (video, audio, slide grafiche e testuali, quiz di apprendimento e verifica di apprendimen-
to) 

• verifiche random per testare la fruizione e l’apprendimento del discente, obbligatorie per la prosecuzione del corso 
 

STRUTTURA E PROGRAMMA 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 riassicurativa - condizioni di accesso e di esercizio 

• Regole generali di comportamento degli intermediari 

• Contratto di assicurazione e di riassicurazione 

• Tutela del consumatore e codice del consumo 
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• 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 dall’impresa/e con cui l’intermediario opera 

• Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario assicurativo 

• Gestione dei sinistri 

• 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 dall’impresa/e con cui l’intermediario opera 
 
 
 
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO  
 
Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, è possibile accedere al test di verifica dell’apprendimento finale, così come disposto dalla normati-
va IVASS. 
 
Il test di verifica: 

• è effettuato esclusivamente in aula 

• ha lo scopo  di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso di formazione FAD 60 ore 

• è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola 

• è elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle domande e relative risposte da un database sufficientemente ampio, creando 
sequenze differenti per ogni singolo partecipante 

 
La data del test di verifica si concorda con la Segreteria Didattica al termine del percorso didattico 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO  E SUA VALIDITA’  
 
Al superamento del test verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di formazione secondo le caratteristiche del Regolamento IVASS n. 6/2014, idoneo 
per l’iscrizione al RUI da parte dell’interessato. 

 

VALIDITA’ DELL’ATTESTATO 

Il corso di formazione erogato dalla Join Academy & Consulting è conforme al Regolamento IVASS n. 6/2014 in quanto: 

• la piattaforma e-learning utilizzata per l’erogazione del corso è caratterizzata dagli elementi essenziali previsti dall’art. 11 ed è funzionale così 

come previsto dall’art. 12 
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• i contenuti didattici rispettano quanto indicato dall’art. 13 

• la Join Academy & Consulting è Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

• il Coordinatore Scientifico e i docenti hanno una comprovata esperienza oltre che quinquennale nelle materie di cui alla lettera 1, comma 3, art. 14 
 

 

Il corso di formazione è a NUMERO CHIUSO (max 20 partecipanti) per garantire la creazione di un gruppo d’aula omogeneo. 
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