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CORSO FAD PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2014 
Corso di Aggiornamento Professionale per gli iscritti al RUI Sez. A, B, E e C del RUI e per i collaboratori e 

addetti (non iscritti al RUI) che operano nei locali degli intermediari iscritti al RUI 
 

FIAss - OFFERTA A TERMINE DI NOVEMBRE 2014 

Termine corso entro il 01/12/14 - Scadenza Offerta 17/11/2014 

TITOLI DISPONIBILI PER IL 2014, Docente:  Dr. Filippo Gazzola: 
 

 EDG30H14A - Aggiornamenti Normativo 2014 e Vigilanza nel Settore – Nuovo 30 ore! 
Programma: RUI - Frodi – IVASS: consultazione n2/2014 – Modifiche reg. n°5/2006– Gestione e sviluppo        del 
portafoglio -  Consulenza alle aziende – Verifiche nel settore assic.: Ispezione IVASS, Sicurezza sul lavoro, Verifiche 
delle Comp., Vigilanza sulle Comp., Ispettorato del lavoro. – Tutela del consumatore. 

 EDG30H14B - Aggiornamenti Normativo 2014 e Antiriciclaggio – Nuovo 30 ore! 
Programma: RUI – Frodi – IVASS: consultazione n2/2014 – Modifiche reg. n°5/2006 - Gestione e sviluppo        del 
portafoglio -  Consulenza alle aziende –Antiriciclaggio IVASS 2012 - Verifiche nel settore assic.: Sicurezza sul lavoro, 
Verifiche delle Compagnie, Vigilanza sulle Compagnie. - Tutela del consumatore. 

 EDG15H14 - Aggiornamenti Normativo 15 ore 2014 – Nuovo 15 ore! 
Programma: Verifiche nel settore assic.: Ispezione IVASS, Sicurezza sul lavoro, Verifiche delle Compagnie, Vigilanza 
sulle Compagnie, Ispettorato del lavoro - Modifiche reg. n°5/2006 – Frodi. 

Obiettivo: Ottenimento dell'Attestato di Aggiornamento Professionale Annuale Obbligatorio degli 

Intermediari Assicurativi (R.U.I. sezioni A, B), dei loro dipendenti interni, e dei collaboratori esterni (sezione E e C). La 

Normativa Vigente ISVAP impone l'aggiornamento professionale annuale e il relativo conseguimento dell’Attestato di 
aggiornamento Formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi 

ricompresi Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI (iscrizione precedente al 2014). 

Descrizione del Corso di Formazione FAD: Il Corso di Formazione a Distanza si svolge tramite 

l'utilizzo di un qualsiasi PC dotato di connessione internet veloce (ADSL), che renda possibile accedere al servizio sia da 
casa che dall'ufficio o da dove si preferisca. Il corso consiste in un percorso didattico composto da 15 o 30 ore di lezioni (a 

seconda del corso scelto) audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all'aula dall'ISVAP, con 

comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (vedi FAQ Isvap, sesto gruppo). La Formazione a Distanza, 
consente di raggiungere i singoli interessati residenti in ogni parte d’Italia, che non avrebbero singolarmente la possibilità 

di frequentare corsi tradizionali se non con costi e tempi di trasferta eccessivi. Sarà possibile collegarsi a qualsiasi ora del 
giorno per usufruire del materiale e delle lezioni. 

Servizio al Discente:  
- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa. 

- Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al 

superamento del test finale. 
- Accesso al “Test finale di verifica apprendimento” 

immediato e automatico al termine del percorso 
formativo, da svolgersi direttamente online. 

- Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle 

normative del settore. 
 

- Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica 

conoscenze acquisite. 

- Materiale didattico aggiornato con le più recenti 
normative. 

- Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite 
mail, chat e telefono. 

- Assistenza Tecnica della Segreteria Didattica tramite mail, 

chat e telefono. Con possibilità anche di assistenza 
tecnica sul PC dell’utente in remoto. 

 
Durante l’intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre la possibilità di rivedere illimitatamente ed in quals iasi 

orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni, ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la 
stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare il docente per eventuali delucidazioni 

ottenendo risposte sollecite. 

Test di Verifica Finale: Completato il percorso didattico sulla piattaforma di formazione, potrete accedere 

immediatamente al test di verifica finale come disposto dalla normativa ISVAP. Il Test di Verifica consiste in un quiz a 
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risposte multiple che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il Corso di 
Formazione. Il test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero. 

Attestato di formazione: Al superamento del test avverrà il rilascio dell'Attestato di Aggiornamento 

Professionale obbligatorio relativo all’anno 2014, secondo le caratteristiche del Regolamento n°5 e idoneo al 

mantenimento dell’iscrizione al RUI da parte dell’intermediario responsabile. 
 

Inizio e termine corso: Il corso verrà attivato il giorno lavorativo stesso in cui ci perverrà il “Modulo di 

Iscrizione” compilato con l’attestazione di pagamento. L’utente potrà iniziare il corso non appena ricevuta la “Mail di 
benvenuto”. Le iscrizioni sono sempre aperte anche nei weekend e festivi.  

Il presente corso è venduto a un prezzo speciale in quanto sottoposto a una data di termine. Non terminare il corso entro 
tale data non comporta la chiusura del corso; a meno che non si usufruisca del servizio accessorio “No limits” esso potrà 

essere seguito fino alla fine, ma per ottenere il rilascio dell’attestato si dovrà versare una penale di segreteria pari a 

€20+iva. Per ottenere un attestato di aggiornamento professionale valido per il 2014 dovrà essere terminato entro e non 
oltre il 31/12/2014 come da disposizioni IVASS. 
 

Requisiti di Sistema su PC:      Requisiti di Sistema Tablet o Smartphone:   
- Computer Pc o Mac collegato a Internet con linea 

veloce ADSL o UMTS* o HSDPA*  ad uso esclusivo; 
- Testato su Internet Explorer (Browser Consigliato) 

Safari, Google Chrome; 
- Plugin Flash Player aggiornato; 

- Casse o cuffie per il PC 
- Tablet o Smartphone con sistema operativo Mac IOS 

oppure Android. 

- Necessità di scaricare un’App specifica per la visione 

del corso. 
- Collegato a Internet tramite Wi-FI con linea 

veloce ADSL oppure SIM di connessione Internet 
con servizio UMTS* o HSDPA* 

- Consigliato l’uso di auricolari. 

 

* L’efficacia delle connessioni tramite rete mobile (chiavette UMTS HSDPA) sono condizionate dal livello di servizio ricevuto 

e possono generare problemi. Le connessioni mobile possono generare costi di connessione dovuti alla grossa quantità di 
dati che seguire il corso necessita. La connessione ADSL tramite Wi-Fi è determinata dalla distanza dal Router e dal 

numero di utenti che la usano contemporaneamente. 
 

Invio Attestato con Firma Digitale: Al termine del corso verrà inviato l’attestato in forma digitale 

tramite mail direttamente sulla mail del cliente. Il file PDF firmato digitalmente è valido come se fosse stato firmato in 
originale. In caso si desiderasse una copia cartacea, semplice o pergamenata per l’affissione, ci si dovrà avvalere di un 

servizio di spedizione a pagamento, come di seguito descritti.  
 

Servizi accessori a pagamento: Il cliente può optare per uno dei seguenti servizi aggiuntivi: 

 Raccomandata A.R.: il servizio prevede l’invio di n° 2 copie originali dell’attestato in forma cartacea con firma 

originale tramite raccomandata A.R. (sovrapprezzo € 6,00+iva). 
 Raccomandata A.R. su Carta Pergamenata: il servizio prevede l’invio tramite Raccomandata A.R. con plico 

rigido di una copia dell’attestato per affissione in carta pergamenata e due copie dell’attestato in carta semplice 

con firma originale. (sovrapprezzo € 10,00+iva). 
 NoLimits: Opzione di acquisto del corso senza termine. Il corso potrà essere terminato entro 12 mesi 

dall’acquisto. 

 Tablet: Possibilità di visionare il corso su Tablet, il servizio comprende l’assistenza dedicata per il settaggio dei 

Tablet, Android delle varie marche e IOS Apple, per la corretta visualizzazione del corso. 

OFFERTA SETTEMBRE – Prezzo Speciale Corso a Termine A sole € 59+IVA 22% 
            a utente fino al 17/11/2014 
 

PREZZO PER UN UTENTE CON UTENZA LIMITATA NEL TEMPO – chiusura corso entro il 01/12/2014 
Comprende: - Iscrizione al corso per n°1 utente con termine corso entro il 01/12/14 e l’invio “Attestato di 

formazione” in formato elettronico con Firma Digitale. 
ATTENZIONE: Coloro che non termineranno il corso entro questa data, per ottenere l’attestato dovranno versare una penale 
amministrativa pari a €20+iva. 
Per l’acquisto contemporaneo di più utenze compilate tanti moduli quanti sono gli utenti inserendo un’unica ragione sociale di fatturazione.
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  NUOVA MODALITA TABLET      

I CORSI FIAss FUNZIONANO ANCHE SU TABLET APPLE 
E ANDROID 
 
Con un sovrapprezzo di soli €5,00+iva 22%, anziche €19,00+iva 22%, è 
possibile usufruire dei nostri corsi anche su Tablet e Smartphone 
con Sistema Operativo Android  (esempio Samsung) o IOS MAC 
come Ipad, Iphone e Ipod. 
 
L’utente potrà fruire il corso indistintamente dal PC o dal Tablet 
24ore su 24 - 7giorni su 7. 
 

AVVERTENZE 

Dowload di APP specifica: Per fruire del corso su Tablet sarà necessario scaricare un APP 
dal proprio “APP Store” (Playstore di Google per Android e App Store di Apple per Ipad, 

Iphone). L’APP da scaricare è gratuita per 14 giorni. Qualora non si abbia terminato il corso 
nel termine di 14 gg  sarà necessario acquistarla (costo per Android €2.44, costo su IOS 

€2,69) o in alternativa proseguire il corso su PC. 

Tutte le informazioni saranno date all’atto dell’iscrizione. 
 

Connessione Internet: Il supporto mobile su cui si seguirà il corso dovrà essere connesso 
a una linea ADSL veloce tramite WI-FI (consigliato) oppure tramite una SIM con servizio di 

connettività veloce UMTS o HSDPA. Dalla qualità della connessione dipenderà il corretto 

avanzamento del corso sarà quindi possibile seguire correttamente il corso solo se si ha una 
connessione ottimale. La qualità delle connessioni tramite rete mobile (chiavette/SIM UMTS 

o HSDPA) sono condizionate dalla posizione geografica o ambientale (interno o esterno dei 
locali) e dall’affollamento delle linee, in situazioni di connessine precaria o con servizio a 

singhiozzo (es, in viaggio, o scarsità di rete) è sconsigliato seguire il corso. 
 

Costi aggiuntivi di connessione: Le connessioni mobile possono generare costi di 

connessione dovuti alla grossa quantità di dati che il corso necessita, otre 2 GB. Si consiglia 
quindi di verificare la propria tariffa di connessione mobile attiva sul dispositivo per evitare di 

avere eccessivi costi di connettività o l’interruzione della connessione veloce a causa del 
raggiunto limite di dati a disposizione. 

 

RECESSO DEL SERVIZIO TABLET: Qualora un utente che abbia sottoscritto il “Servizio 
Accessorio Tablet” non sia in grado di seguire il corso sul proprio dispositivo anche dopo il 

supporto tecnico da parte della segreteria didattica, potrà senza costi chiedere un rimborso 
della quota aggiuntiva versata e proseguire la visione del corso su PC. 

 

PER ISCRIVERE UN UTENTE AL CORSO SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL MODULO 
D’ISCRIZIONE CHE SEGUE. 

Per assistenza contattare la Segreteria didattica FIAss: Mail info@fiass.it - Tel.085.9395140 - FAX 
0859112000 
COMPILARE IL MODULO IN MODO COMPRENSIBILE E IN STAMPATELLO! 
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Partecipant
e al corso 

Dati del  responsabile 

acquisto del corso. 

Compilare se diverso 

dal partecipante.  

 Dati 
fatturazione 

 Dati per la  

fatturazione e legali. 

Specificare sempre 

indirizzo mail di 

spedizione fattura 

 

Spedizione 
attestato 

 Inserire i dati  del 

partecipante al corso 

* = dati obbligatori  

Referente 
aziendale 

MMOODDUULLOO  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  3300HH--1155HH  FFIIAAssss  ––  OOffffeerrttaa  NNOOVVEEMMBBRREE  SSccaadd..  1177//1111//22001144                            PPaaggiinnaa  11//22 
 

Desidero acquistare il seguente corso: Seleziona uno dei titoli A, B o C: 
 

  A  EDG30H14A  - Aggiornamenti Normativo 2014 e Vigilanza nel Settore 
- RUI - IVASS: consultazione n2/14 - Modifiche reg. 5/06 - Frodi - Gestione e sviluppo del portafoglio - Consulenza alle aziende - Verifiche nel 

 settore assic.: Ispezione IVASS, Sicurezza sul lavoro, Verifiche delle Compagnie, Vigilanza sulle Compagnie, Ispettorato del lavoro. 

  B EDG30H14B - Aggiornamenti Normativo 2014 e Antiriciclaggio 

RUI – Frodi – IVASS: consultazione n2/2014 – Modifiche reg. n°5/2006 - Gestione e sviluppo        del portafoglio -  Consulenza alle aziende –
Antiriciclaggio IVASS 2012 - Verifiche nel settore assic.: Sicurezza sul lavoro, Verifiche delle Compagnie, Vigilanza sulle Compagnie 

  C  EDG15H14 - Aggiornamenti Normativo 15 ore 2014 
Verifiche nel settore assic.: Ispezione IVASS, Sicurezza sul lavoro, Verifiche delle Compagnie, Vigilanza sulle Compagnie, Ispettorato del 

lavoro - Modifiche reg. n°5/2006 – Frodi. 
NB: In caso assenza di selezione del titolo, l’utente verrà iscritto in automatico al corso EDG30H14A

 

  
*Cognome  ………………………………... *Nome ………………………………………. 
 

*E-MAIL …………………….…..…….…… @ …………..………….……………..…….… 
 

*C.F.  Partecipante ……………………………………..…………………………………... 
     

*Tel.  …………………..… Cell. ……….……..….……..…… FAX ..….………………...… 
 
 

Cognome  ……………………………… Nome ……………………………………..….…
      

Tel.  …………………… Cell. ……….……..….….…..…… FAX ..….……………..…...… 
 

E-MAIL ………………….…..…..……@…………..………….……………..………..…... 
 
  

*Denominazione o Ragione sociale …………………………………………..…..……. 
 

…………………………………………..…..…………………………………………………. 
  

*C.F. ……………………………………..…… P.I. …………..……………………..………. 
 

 Indirizzo(residenza/sede legale)……………………..……………………………..…………... 
 

*C.A.P.  ………..……..  *Città  …………………………………...……….  *Prov. (……) 
 

*Indirizzo e-mail per spedizione fattura ……….…..…..……@…………..……………. 
 
*Spedire Attestato a mezzo: 
     Mail (attestato con firma elettronica)   Racc.ta A.R.             Racc.ta A.R. Carta Pergamena 
      (Servizio Compreso)                    (Sovrapprezzo €6+iva)       (Sovrapprezzo €10+iva) 
 

Mail PEC (se esistente): ………………………………………………………………………. 
 

Spedire a: ……………………………………………..…..………………………………… 
 

*Indirizzo spedizione: ………..………………………………..………………………….. 
 
PRIVACY: Consento il trattamento dei dati personali e sono edotto dell’uso che UNIFAD S.R.L può fare dei Dati 
Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003)  UNIFAD S.R.L, in qualità di titolare del trattamento, 
garantisce la massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni 
raccolte verranno utilizzate da UNIFAD S.R.L esclusivamente ai fini organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell’art.7 
del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 

Luogo: ………………  lì ……/…../…………   Timbro e firma   _____________________ 
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Dichiarazioni 
e firma 

Per formalizzare 

l’iscrizione al corso 

seguire le istruzioni qui 

riportate eseguendo: 

. 

  Calcolare 

l’importo del bonifico 

aggiungendo al costo 

del corso il costo di 

eventuali servizi 

aggiuntivi a 

pagamento. 

 

 

Calcolo 
Importo 

Procedura 
Iscrizione 

  Per formalizzare 

l’iscrizione al corso 

seguire le istruzioni qui 

riportate eseguendo: 

1. il pagamento 

2. il fax o la mail con la 

scheda di iscrizione. 

MMOODDUULLOO  DD’’IISSCCRRIIZZIIOONNEE  3300HH--1155HH  FFIIAAssss––  OOffffeerrttaa  NNOOVVEEMMBBRREE  SSccaadd..  1177//1111//22001144    PPaaggiinnaa  22//22  

 

 

Servizi Accessori: 

 
1. EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

- MEZZO BONIFICO Disporre bonifico dell’importo come sopra calcolato a UNIFAD Srl - 
Banca dell’Adriatico – Fil. di Pescara in Via Chieti n°60 IBAN: 
IT49C0574815400100000006092 - Causale: Nome e Cognome del partecipante 

 

- PAGAMENTO con CARTA DI CREDITO (sovrapprezzo €5,00+iva) 
Inviare il modulo compilato avendo cura di apporre una crocetta su campo qui a fianco. Riceverai una 

mail di richiesta pagamento direttamente da Paypal con le istruzioni per pagare con carta di credito. Il 
totale da pagare sopra calcolato sarà aumentato di €5,00+iva. Account Pay Pal: info@unifad.it 

 

2. INVIARE IL FAX o MAIL DI ADESIONE: 

Inviare il MODULO D’ISCRIZIONE debitamente compilato (2 pagine) unitamente  
Alla COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO (solo per pagamento bonifico)     
al FAX n. 0859112000 o alla mail info@fiass.it  
 

Con la firma al presente modulo d’ordine dichiaro: 

- Di essere a conoscenza della normativa che regola la formazione nel settore assicurativo come da disposizioni 
IVASS e in particolar modo gli articoli 17, 21, 38 e 42 del Regolamento ISVAP del 16/10/2006 successivamente 
modificato con il Provvedimento ISVAP del 2 Luglio 2009 N. 2720 e dal Provvedimento ISVAP del 17 Dicembre 
2008 N. 2664. Tutta la normativa è disponibile sul sito www.IVASS.it 

- Di voler acquistare i servizi cosi come sopra esposti. 
- Di conoscere i termini del diritto di recesso: il recesso può essere esercitato inviando richiesta di recesso a FIAss 

ovvero UNIFAD s.r.l. tramite fax al 0859112000 od e-mail a info@fiass.it, entro 2 giorni dall’inizio del corso. In tal 
caso la quota versata sarà interamente rimborsata. Per il recesso richiesto fuori dai termini suddetti ma entro la 
fine del corso verranno richieste le spese di segreteria pari ad €30,00+iva. Resta inteso che nessun recesso 
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e successivamente a rilascio dell’attestato formativo. 

 
Luogo: …………………  lì ……/…../…………   Timbro e firma________________ 

Seleziona uno dei seguenti profili di servizio barrando la casella numerata: 

 Titolo 
Servizio 

Descrizione servizio (iva applicata 22%) 
Importo 
netto 

Prezzo 
Ivato  

Totale da 
pagare 

1 Firma 
Digitale 

Iscrizione al Corso con Attestato digitale 
Comprende spedizione via mail dell’ attestato  pdf con Firma 
Digitale. 

€59,00 €71,98 € ……….. 

2 Racc. A.R. 
Iscrizione al Corso  con attestato per 
Raccomandata A.R.  Comprende Spedizione n°2 copie 

Attestato ORIGINALE inviato per Raccomandata A.R. 

€ 65,00 €79,30 € ……….. 

3 Racc. A.R. 
Pergamena 

Iscrizione al Corso  con attestato per 
Raccomandata A.R.  Comprende Spedizione  n°1 copia 

Attestato ORIGINALE su carta pergamenata per l’affissione e 
n°2 copie Attestato ORIGINALE inviato per Raccomandata A.R. 

€ 69,00 €84,18 € ……….. 

CORSO VENDUTO A PREZZO SPECIALE perché soggetto a limite temporale 
Il termine di questo corso è il 01/12/2014 - Il presente corso è venduto a un prezzo speciale in quanto l’utente 

si impegna a terminare il corso entro e non oltre il 01/12/14. Coloro che non termineranno il corso entro questa data, per 
ottenere l’attestato dovranno versare una penale amministrativa pari a €20,00+iva. E’ possibile eliminare il termine 
corso scegleindo l’opzione “No Limits” sotto riportata. 

 
No 
Limits 

Possibilità di seguire il corso senza limiti temporali 
Opzione di acquisto del corso senza termine. Il corso potrà essere 
terminato entro 12 mesi dall’acquisto. Per ottenere un attestato di 
aggiornamento professionale valido per il 2014 dovrà essere terminato 
entro e non oltre il 31/12/2014 come da disposizioni IVASS.  

€ 10,00 €12,20 € ……….. 

 
Tablet 

Possibilità di visionare il corso su Tablet 
Il servizio comprende l’assistenza dedicata per il settaggio dei Tablet 
delle varie marche alla corretta visualizzazione del corso. 

€ 5,00 €6,10 € ……….. 

     Calcolare l’importo totale sommando 
al prezzo del profilo di servizio scelto eventuali  servizi accessori. 

Totale da 
pagare 

€ ……….. 

Carta  

Credito 

 

Mezzo 
Bonific

o 


