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LE SOLUZIONI FIAss per 
l’Aggiornamento Professionale IVASS 2020 
Corsi e-learning realizzati secondo la normativa IVASS reg. n°40/18 

Scarica il Regolamento completo 

Aggiorna le tue competenze professionali! Affidati alle soluzioni FIAss e investi su te stesso e sulla tua preparazione. Da 
sempre a norma IVASS, oggi i corsi FIAss si declinano in due modalità di fruizione del programma didattico: 1. 
AGGIORNAMENTO A PACCHETTO e 2. AGGIORNAMENTO OPEN.  
Scegli la modalità più adatta alle tue esigenze: 

1. AGGIORNAMENTO A PACCHETTO

Semplice, completo e studiato per te! 
Ottieni l’accesso ad un unico percorso di aggiornamento completo e ad un unico attestato! Puoi scegliere il pacchetto da 
30 ore o quello da 15 ore, con profilo amministrativo o profilo commerciale. Programmi strutturati per rispondere alle 
esigenze di ogni intermediario assicurativo e alle richieste specifiche dell’IVASS. Al termine del corso ottieni un unico 
attestato di aggiornamento professionale. 

2. AGGIORNAMENTO FIAss OPEN

La formazione IVASS in Libertà! 
Accesso libero al catalogo completo di FIAss per l’aggiornamento professionale 2020 personalizzato. La fruizione dei 
corsi e-learning IVASS diventa:  

✓ flessibile – libera scelta degli argomenti e della durata degli aggiornamenti;
✓ pratica - con una formula on demand accedi a qualsiasi titolo disponibile nel catalogo OPEN;
✓ innovativa – un nuovo servizio nel panorama della formazione IVASS. Tecnologicamente all’avanguardia e

consente la fruizione su tutti i device più moderni (smartphone, brower e tablet). Sempre aggiornato con nuovi
titoli su tutte le normative

.  
Crea il tuo aggiornamento personalizzato fatto di corsi e-learning monotematici e ottieni un attestato per ogni corso svolto 
e il riepilogo delle attività fatte nell’anno. 

Pronti… FIAss! 

Caratteristiche dei corsi: 

Obiettivo del corso di Aggiornamento 
Approfondire e accrescere le tue conoscenze, competenze e capacità professionali. (art. 89 reg.40/2018)
Con particolare riguardo:

• all’attività che svolgi;
• ai prodotti intermediati;
• all’evoluzione della normativa;
• alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività.

Destinatari del corso di Aggiornamento 
Sono tenuti all’obbligo di Aggiornamento Professionale (Artt. 86 e 89 del Reg. IVASS n. 40 del 2018): 

• Persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del Registro;

• Addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, sez. E del RUI call center delle imprese,
prima di intraprendere l’attività;

• Intermediari assicurativi a titolo accessorio, Sez. F e loro collaboratori in Sez. E a titolo Accessorio;

• Addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali e addetti dei call center dell’intermediario;

• Produttori diretti delle imprese di assicurazione, iscritti alla sez. C del RUI;

• Dipendenti delle imprese coinvolti nell’attività di distribuzione e addetti call center.

Corso valido per la Reiscrizione 
Il Corso 30h è valido anche per gli intermediari o collaboratori che richiedono la reiscrizione entro i 5 anni dalla cancellazione (art. 31 del 
Regolamento IVASS n. 40/2018) o come aggiornamento necessario per la ripresa dell’attività per soggetti sospesi a causa di  malattia o 
gravidanza (art. 89 comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018). (Come procedere alla reiscrizione sul RUI? Qui tutte le casistiche: 
https://bit.ly/39EPwi7) 
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Requisiti Tecnici per seguire il corso 
I corsi FIAss sono fruibili gratuitamente su qualsiasi supporto. 

REQUISITI MINIMI SU PC: 
• Pc o Mac con connessione ADSL
• Browser aggiornato
• Software di visualizzazione file .pdf
• Casse acustiche o cuffie per il PC

REQUISITI MINIMI SU MOBILE: 
• Tablet o Smartphone IOS o Android
• Connessione WI-FI o SIM dati 3G
• App di visualizzazione  file .pdf
• Auricolari o amplificatori del suono

Come iscriversi al corso! 
Invia il modulo compilato e la ricevuta di pagamento alla Segreteria Didattica - info@fiass.it e in poche 
ore lavorative riceverai la mail di attivazione al corso con le credenziali e il link alla piattaforma.  
In caso di iscrizione contemporanea di più utenti, acquisto MULTIPLO, sarà necessario allegare il file Excel con i dati di 
ogni partecipante al corso. Ogni utente riceverà la mail di attivazione al corso con le credenziali e i link alla piattaforma.  

Le iscrizioni ai corsi di Aggiornamento FIAss sono sempre aperte, anche nei weekend e festivi! 

Termine del corso 
Il corso, per essere valido come assolvimento o completamento dell’Aggiornamento Professionale 2020, deve 
essere terminato entro il 31/03/2021.
Termine per la Reiscrizione 
Per gli intermediari o collaboratori che richiedono la reiscrizione entro i 5 anni dalla cancellazione (art. 31 del Regolamento IVASS n. 
40/2018) o come aggiornamento necessario per la ripresa dell’attività per soggetti sospesi a causa di  malattia o gravidanza (art. 89 
comma 7 del Regolamento IVASS n. 40/2018) il corso può essere terminato quando entro dodici mesi, comunque prima dell’invio della 
domanda di reiscrizione o di inizio o ripresa delle attività. 

Test di Verifica delle Conoscenze Acquisite 
Per poter ottenere l’attestato di aggiornamento professionale, devi svolgere il TEST ON-LINE DI VERIFICA DELLE 
CONOSCENZE ACQUISITE (art.90 del Reg.40/18).  
Il Test Online di Verifica consiste in un questionario a scelta multipla a risposta singola, generato attraverso supporti 
informatici con estrazione casuale delle domande scelte da un database molto ampio. Il test può essere ripetuto le volte 
necessarie a superarlo. Si intende superato quando otterrai almeno il 60% delle risposte corrette. Il numero di domande 
del test dipenderà dalla durata del corso scelto. 

Report Finale 
Alla conclusione di un corso, a pacchetto o monotematico, dopo il superamento del test finale, oltre all’Attestato di 
aggiornamento professionale, riceverai il “report di fine corso” contenente la seguente documentazione (art. 90 e 91 Reg. 
40/18): 

Aggiornamento a PACCHETTO 

• Verbale delle procedure di test;

• Attestato di Aggiornamento Professionale e il
relativo Programma del corso (titolo, area tematica,
modulo, durata);

• Nominativi dei docenti, incluso il possesso dei
requisiti di cui all’articolo 96 Reg.40/2018;

• Questionario somministrato.

Aggiornamento FIAss OPEN 

• Verbale delle procedure di test;

• Attestato di Aggiornamento Professionale
riportante: programma del corso (titolo, area
tematica, modulo, durata), nominativi dei docenti e
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 96 Reg.40/2018;

• Questionario somministrato;

• Riepilogo di tutti i corsi svolti nel 2020.

FIAss è sempre a disposizione per te! 

Assistenza tecnica 

configurare la postazione

Materiale didattico aggiornato 

alle recenti normativeContenuti audio/video del corso a 

disposizione 
Download di dispense del corso e 

delle normative

Accesso 24 ore su 24 sulla 

piattaforma formativa
Assistenza della 

Segreteria Didattica
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GUIDA ALLA SCELTA GIUSTA PER I TUOI AGGIORNAMENTI 
PROFESSIONALI! 

Confronto tra il servizio Corso a Pacchetto 30 ore e il servizio di accesso al Catalogo corsi FIAss. 
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Compilare tutti i campi, quelli segnalati con * sono obbligatori, per assistenza nella compilazione contattare la Segreteria Didattica al numero 0859395140 

In ottemperanza al Reg. IVASS n°40/18 art. 87 si desidera organizzare, incaricando Unifad srl, i corsi di aggiornamento 
professionale (art. 89) di seguito selezionati, per conto e/o in accordo con il sottoscritto soggetto di cui all’art.87 comma 
1, per il quale i partecipanti al corso operano od opereranno come collaboratori, o saranno reiscritti al RUI. 
N.B. In caso di mancata dichiarazione del soggetto organizzatore, l’attestato riporterà il campo “Soggetti Organizzatori di 
cui all’art. 87” vuoto e da compilare successivamente all’emissione. 

DICHIARAZIONE del Soggetto Organizzatore del corso di cui all’art. 87. 
(Cognome e Nome o Ditta o Ragione sociale dell’agente, broker, banca o Impresa per cui i partecipanti operano o opereranno): 

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

*Cognome e Nome, Ditta o Ragione sociale dell’intestatario della fattura (compilare anche se persona fisica):

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

*C.F. ……………………………………………………….……… P.I. (Solo se presente) …………………….……………...…….………….. 

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

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

Mail :………..……….……………………….……….... Codice Destinatario (per invio fattura elettronica): …………………………….. 

Inserire, SE PRESENTE,  i dati della persona che sarà Referente Aziendale per questo ordine: 

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

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

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

ORDINE SINGOLO: Inserire i dati dell’unico partecipante al corso

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

C.F. …………………………………………..………………….……...……  Tel.…..…..…………..………………..…………….....……... 

E-MAIL di comunicazione Password e Attestato @:………………………….………………..……................................................. 

ORDINE MULTIPLO: Scarica il file Excel e compilalo con i dati dei partecipanti: SCARICA ELENCO PARTECIPANTI

L’attestato del corso corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test (reg. 40/18 
art.90, punto 1.) verrà inviato sempre alla mail dell’utente segnalata nella presente iscrizione.

Se si desidera che la documentazione di fine corso venga inviata anche alla casella mail dell’intermediario principale dei 
partecipanti, compila il campo mail che segue: 

E-MAIL di invio attestato/i:  …………….……….………………..…….......................................................................... 
Mail dell’Intermediario o impresa (art. 87, comma 1), per invio’Attestato e Report di Fine Corso come da disposizioni IVASS art. 90 comma.7 e 
8. 

Informativa sulla Privacy 
Nel campo a scorrimento sottostante è presente l’informativa privacy che il cliente deve leggere e sottoscrivere (clicca con il mouse per vedere la barra di scorrimento): 

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

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

Luogo: _________________  Data: ____________________  Firma: _______________________

 MODULO D’ACQUISTO - Corsi di Aggiornamento Prof.le – Dati Anagrafici ed Aziendali Pag. 1/2 
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Durata Agg. 
Prof. 

Offerta Corsi E-learning  
per l’Aggiornamento Prof.le - Percorsi didattici 

Tariffe da 
applicare per 
utente 

Tot.  Imponibile 
singoli Corsi 

FIAss 
OPEN 

Cod.: 50B0AP00GM – ACCESSO A TUTTO IL 
CATALOGO FIAss 

Soluzione non idonea per la reiscrizione 

n°    …… 

Da 1 a 2 ut: € 69,00 
Da 3 a 5 ut:  € 64,00 
Da 6 a 9 ut.: € 60,00 
Da 10 a 20 ut.: € 56,00 

(a) €…..............

30 ore 

Cod.: 50B0AP30CA - 30H Commerciale Ed.2020 
antiric.reg.44/19, privacy, Sic.Inform n°    …… 

Da 1 a 2 ut: € 59,00 
Da 3 a 5 ut:  € 54,00 
Da 6 a 9 ut.: € 50,00 
Da 10 a 20 ut.: € 46,00 

(b) €…..............

Cod.: 50B0AP30AA - 30H Amministrativo Ed.2020 
antiric.reg.44/19, privacy, sic.Inform. Sinistri, altro. n°    …… (c) €…..............

15 ore 

Cod.: 50B0AP15CA - 15H Commerciale Ed.2020 
contiene varie tematiche commerciali n°    …… Da 1 a 2 ut: € 49,00 

Da 3 a 5 ut:  € 44,00 
Da 6 a 9 ut.: € 40,00 
Da 10 a 20 ut.: €36,00 

(d) €…..............

Cod.: 50B0AP15AA - 15H Amministrativo Ed.2020 
antiric.reg.44/19 Sic. informatica. 

n°    …… (e) €….............
* Per calcolare le tariffe da applicare ai singoli corsi ordinati è necessario

determinare il Numero Totale Utenti ( ∑ ). Successivamente calcolare gli

importi per ogni corso ordinato moltiplicando la tariffa relativa al Numero 
Totale Utenti (∑) per il numero di utenti iscritti a ogni singolo corso.

Totale Utenze 
Ordine: 

(∑) ………...…

N° Tot Ut. 

(A)=(a)+(b)+(c)+(d) 

[A] €.   ……….….…….....… + iva 

Totale Servizi – Imponibile IVA: 
[B] = [A] [B] €.   ……….….…….....… + iva 

IVA: Calcolare Iva al 22% su [B] 
[C]=[B]x0,22 [C] €.   …….…………….….......... 

*Totale ivato: importo da bonificare
[E]=[B]+[C] *[D] €.   ………………..……......… 

Per procedere all’iscrizione compilare in ogni sua parte il presente modulo e seguire i seguenti 3 passi: 

1. ELENCO PARTECIPANTI: solo in caso di ordine multiplo inviare a info@fiass.it l’elenco partecipanti - Scarica QUI il file Excel.
2. EFFETTUARE IL PAGAMENTO:

✓ CON BONIFICO:
Disporre bonifico pari al Totale ivato [F] a: UNIFAD Srl – Intesa San
Paolo - IBAN: IT45F0306915463100000006092
Causale: data ordine e n° partecipanti

✓ CON CARTA DI CREDITO:
Scarica Guida al pagamento con Paypal
oppure contatta la segreteria didattica al 0859395140 - 
info@fiass.it  

Questo metodo comporta costi di transazione aggiuntivi

3. INOLTRO ORDINE: Stampa il presente modulo e inviarlo corredato di ricevuta di pagamento per mail a info@fiass.it o fax al 0859112000

Con la firma al presente modulo d’ordine dichiaro: 
- Di essere a conoscenza del  Reg. IVASS n. 40 del 2018 in vigore dal 1 ottobre 2018. Tutta la normativa è disponibile sul sito www.ivass.it
- Di voler acquistare, come da Reg. 40/18 art.87, in proprio conto ma in accordo con i soggetti organizzatori ovvero l’intermediario principale, o
per conto o in qualità di intermediario principale, i servizi di formazione cosi come sopra esposti. Si dichiara il nominativo del soggetto organizzatore
nel campo apposito, in assenza della dichiarazione l’attestato emesso riporterà il campo vuoto, da compilarsi successivamente.
- Che qualora abbia fornito, in qualità di referente aziendale, dati di utenti terzi, dichiaro 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 previsti dell’Informativa Privacy.

- Di accettare che il programma sottoscritto possa subire delle modifiche anche successive all'iscrizione, per motivi di evoluzione normativa ma
anche per motivi aziendali insindacabili.
- Di accettare i termini del diritto di recesso: il recesso sarà effettuato come di legge inviandone richiesta a FIAss ovvero UNIFAD s.r.l. tramite e-
mail a info@fiass.it o PEC a unifad@legalmail.it. Richieste di recesso pervenute fuori dai termini di legge ma entro la fine del corso saranno
valutate a discrezione di UNIFAD e potranno comportare eventuali spese di segreteria. Resta inteso che il diritto di recesso non potrà essere
esercitato successivamente al termine del corso e/o a rilascio dell’attestato formativo finale.

NOTE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Luogo: _________________  Data: ____________________  Firma: _______________________ 
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