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Corso d’aula di Aggiornamento Professionale FIASS TOP 

“L’alleato giusto per il tuo business” 
 

Corso in Aula di “Assicurazioni e Social Media Marketing” 
Docente: Pasquale Caterisano 

MILANO 30 novembre 2016 – corso della durata di 8 ore 

Sede corso: Spazio Cantoni - Via Giovanni Cantoni 7 - 20144 Milano 
Corso valido per l’Aggiornamento Professionale IVASS.  Programma: 

MATTINO (h. 9-13) – Il Social Media Marketing 
Assicurativo  
 Introduzione al Social Media Marketing Assicurativo 
 I Social Network utili agli intermediari per generare vendite 
 Google MyBusiness e Google+ (utilità, strategia di 

marketing, casi concreti) 
 Linkedin (utilità, strategia di marketing, casi concreti) 
 Come costruire un modulo di richiesta preventivo con 

Google Forms (landing page) 

 Come gestire il flusso dei dati e le richieste di preventivi con 
Google Spreadsheet 

POMERIGGIO (h. 14-18) – I social strumenti 
Assicurativi 
 Facebook: introduzione, info e utilizzo delle pagine per uso 

business 
 Facebook e Instagram: come utilizzare il Gestore Inserzioni 

per generare leads  
 Facebook e Instagram: come targettizare la comunicazione 

verso i prospect 
 Tecniche base di copywriting e scrittura persuasiva. 

Facebook Insights (statistiche) generazione dei report e 
monitoraggio delle conversioni 

 
 

In omaggio l'e-book: "Come vendere le polizze con facebook",  

un manuale semplice ed efficace per iniziare a fare marketing online in pochi semplici passi.  

 
 
 

  

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

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

 

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

 

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

*Cognome e Nome, Ditta o Ragione sociale dell’intestatario della fattura: 
 

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

  

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

 

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

 

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

 

*Indirizzo e-mail @ invio fattura ……….……………..…..……………………….………….……………..…………... 

 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.L. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi del UNIFAD Srl verranno trattati per finalità di 

gestione amministrativa ed organizzativa dei corsi stessi (fatturazione, contabilità, logistica, formazione elenco dei partecipanti, sessioni di videoconferenza, iscrizione alle piattaforme di formazione) e per 
attività promozionali su futuri corsi ed iniziative organizzate da UNIFAD Srl; 2. Qualora abbia fornito, in qualità di referente aziendale, dati di un utente terzo, dichiara fin d’ora di aver raccolto il consenso al 

trattamento e di essere autorizzato a comunicare a UNIFAD Srl detti dati personali per i trattamenti di cui al punto 1 della presente informativa. In tal caso, UNIFAD Srl si riserva comunque il diritto di richiedere 
il consenso al trattamento a ciascun utente iscritto contestualmente al primo accesso web sulla piattaforma FIASS; 3. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati saranno trattati in archivi 
cartacei ed elettronici adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla legge con particolare riferimento a quanto previsto dall'All. B del D.L. n.196/2003; 4. Il conferimento dei dati è facoltativo tuttavia 
l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso, da parte dell'interessato, potrebbe comportare la mancata esecuzione delle sopradette attività amministrative ed organizzative dei corsi di 
formazione. I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad alcun soggetto al di fuori dei consulenti esterni e degli incaricati nominati dalla UNIFAD Srl in qualità di titolare del trattamento; 5. L’iscritto e il 
sottoscrittore vantano, nei confronti del presente trattamento, tutti i diritti di cui all’art.7 del D.L. n.196/2003. Può inoltre opporsi  al trattamento, in tutto o in parte rispetto alle finalità di cui al punto 1 della 
presente informativa; 6. Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, è UNIFAD Srl – Via N. Fabrizi 32 – 65121 Pescara (PE), tel. 0859395140, email info@FIAss.it,  info@unifad.it, sito 
web www.FIAss.it e www.unifad.it. 
 

Letta l’Informativa,  
 Autorizzo      Non autorizzo    - il trattamento dei dati personali per le finalità di gestione amministrativa ed organizzativa dei corsi stessi; 

  - il trattamento dei dati personali per l’invio di proposte circa corsi ed iniziative future di Unifad Srl. 

 
 
Luogo: _________________         Data: ____________________         Timbro e firma: _______________________ 

  Dati dell’intestatario 
della fattura, nome e 
cognome, ditta o Regione 
Sociale.E’ 
OBBLIGATORIO 
specificare l’indirizzo fisico 
e la mail di spedizione 
della fattura partecipante 

 

  Inserire i dati del 
partecipante al corso  
 *= dati obbligatori 
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Dichiarazione e firma 
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  1. EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

- MEZZO BONIFICO Disporre bonifico dell’importo come sopra calcolato a UNIFAD Srl –Intesa San Paolo ex 

Banca dell’Adriatico – Fil. di Pescara in Via Chieti n°60 IBAN: IT45F0306915463100000006092 - Causale: 

Nome e Cognome del partecipante 

- PAGAMENTO con CARTA DI CREDITO (sovrapprezzo € 6,00+iva) - Account PayPal Unifad srl: 

info@unifad.it              

Inviare il presente “modulo d’iscrizione” compilato avendo cura di apporre una crocetta su campo qui a fianco. Sarà inviata da 
PayPal una mail con le istruzioni per il pagamento con carta di credito o con il tuo conto PayPal. 
Il totale da pagare sopra calcolato sarà aumentato di € 10,00+iva. 
Specifica la mail, del pagante, dove ricevere la richiesta PAYPAL: …………….……………………………………… 

 

 2. INVIARE IL MAIL o FAX D’ISCRIZIONE: 
Inviare il MODULO D’ISCRIZIONE debitamente compilato (2 pagine) unitamente alla 
COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO (solo per pagamento bonifico) alla mail smmktg@fiass.it OPPURE al 

FAX n. 0859112000. 
 

Con la firma al presente modulo d’ordine dichiaro: 
- Di essere a conoscenza del Regolamento IVASS N° 6 Del 2 Dicembre 2014 e del Reg ISVAP n°5 del 2006 e successive modifiche. Tutta la 

normativa è disponibile sul sito www.ivass.it 
- Di voler acquistare, in accordo con/o in qualità di intermediario principale, i servizi di formazione cosi come sopra esposti. 
- Di conoscere i termini relativi al 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. Le 
richieste di recesso fuori dai termini suddetti ma entro la fine del corso, potranno essere prese in considerazione da Unifad Srl che potrà 
detrarre dal rimborso le spese di segreteria pari ad € 30,00+iva. Resta inteso che nessun recesso potrà essere accordato oltre i termini 
suddetti o oltre i 12 mesi dall’acquisto o successivamente al termine del corso e al rilascio dell’attestato finale. 

 

 
NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………....… 
 
Luogo: _______________   Data: ______________         Timbro e firma: ____________________ 

 

    Seleziona uno dei seguenti profili di servizio barrando la casella numerata 

Titolo 
Servizio 

Descrizione servizio Importo netto Totale da pagare 

Corso in 

Aula FT02 

Iscrizione al Corso in Aula di “Assicurazioni e 
Social Media Marketing”  

L’iscrizione comprende un test di fine corso, da svolgersi 
online dopo aver frequentato il corso e il rilascio 
immediato di un Attestato digitale di 8 ore valido ai fini 
dell’Aggiornamento Professionale IVASS 2016 

€ 199,00 € 242,78 

Mail  
Attestato Digitale di Aggiornamento Professionale 8 
ore a norma IVASS corredato di documentazione 
richiesta dal Reg. 6/14  

Compreso 

 Totale Profilo 1 € 242,78 

     

Titolo 
Servizio 

Descrizione servizio Importo netto Totale da pagare 

Corso in 

Aula FT02 

Iscrizione al Corso in Aula di “Assicurazioni e 
Social Media Marketing”  

L’iscrizione comprende un test di fine corso, da svolgersi 
online dopo aver frequentato il corso e il rilascio 
immediato di un Attestato digitale di 8 ore valido ai fini 
dell’Aggiornamento Professionale IVASS 2016 

€ 199,00 € 242,78 

Racc. A.R. 

Carta 

Speciale 

Attestato su carta speciale inviato per Racc.ta A.R. 
Comprende Spedizione Raccomandata A.R. in busta 
rigida di  n°1 Attestato ORIGINALE su carta Speciale per 
l’affissione e n°2 copie stampate su carta semplice.  

€10,00 

 
€12,20 

 

 
 

Totale Profilo 2 € 254,98 

Per Raccomandata spedire a: ……………………..…..………………………………………………………………… 
 
Indirizzo spedizione: ………..……………………………..………………………………………………...................... 

  Calcolare l’importo 
del pagamento 
aggiungendo al costo del 
servizio scelto il costo di 
eventuali servizi accessori 
a pagamento 

 

Carta  
Credito 

  

Credito 

Mezzo 
Bonific 

 

1 

2 

  Per formalizzare 
l’iscrizione al corso seguire 
le istruzioni qui riportate 
eseguendo: 
1. il pagamento 
2. la mail o il fax con il 

Modulo d’ordine 

 

Apporre Luogo e 

Data della Firma. 

Firmare e Timbrare 

modulo indicando 

eventuali Note. 


