
 

 

  MI_corsoAula_IDM_1016 P. 1 

Consigliato da intermediariassicurativi.it 

MODULO DICHIARAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI IVASS IN AULA 
Sono interessato ai corsi d’aula da voi proposti e vorrei essere contattato per ottenere maggiori informazioni. 

COGNOME______________________________________________ NOME_______________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________Cellualre____________________________________ 

 “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”       FIRMA  
________________________________ 

 

Indicare il numero dei potenziali partecipanti:  n° ____  
Apporre un X sulle caselle in corrispondenza dei Titoli e delle Giornate a cui si è interessati. 
(è possibile segnare più giornate e in sedi diverse) 
 

 LA BUSTA ARANCIONE: Rischi ed opportunità.  
Una guida normativa e commerciale per un approccio, al tempo stesso, etico e concreto. 

   

1° Giornata (8 ore certificate) - La Previdenza in Italia  
Venerdì 28 Ottobre 2016 – Sede MILANO Venerdì 21 Ottobre 2016 – Sede PESCARA 
 

Temi trattati 
 

a. I principi Generali 
(1) La storia 
(2) IL ruolo del “Pubblico” 
(3) I fattori demografici 

 
 

b. La normativa in vigore 
(1) La previdenza Pubblica 
(2) La vigilanza 
(3) Gli strumenti 

 
 

c. La Previdenza Complementare 
(1) Il contesto  
(2) Le tipologie dei fondi: 

Negoziali, Territoriali, 
Preesistenti 

LA BUSTA ARANCIONE: Rischi ed opportunità. 
Una guida normativa e commerciale per un approccio, al tempo stesso, etico e concreto. 

 

2° Giornata (8 ore certificate) - L’offerta assicurativa e finanziaria (Fondi Pensione e P.I.P.) 
Venerdì 29 Ottobre 2016 – Sede MILANO Sabato 22 Ottobre 2016 – Sede PESCARA 

 

Temi trattati 
a. La “Busta Arancione”: cosa 

contiene? 
b. Il Tool “Epheso”: supporto 

della contestualizzazione dei 
dati ricavati dalla B.A. 

 

c. I nostri target: lavoro di 
Gruppo 

1. Utilizzo del Tool 
2. Creazione dei profili di 

“Clienti Tipo” per successivo 
utilizzo didattico 

d. La “Trattativa consulenziale” 
e. Test di Verifica Finale e 

conclusioni 

 
 NORME E “BUONE PRATICHE” PER L’INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA  

Venerdì 14 Ottobre 2016 (8 ore certificate) – Sede MILANO 
 

Temi trattati 
a. Come cambia la nostra attività in relazione a 

formazione, rapporti con la clientela, rapporti con 
le imprese, utilizzo delle tecnologie digitali (Reg. 
IVASS n. 6 e n. 8) 
 

b. Le novità della normativa Antiriciclaggio 
c. Tipologia di Archiviazione documenti – 

cartaceo/online 
d. Le diverse modalità di incasso premi 

 

Il costo per partecipante ad ogni singola giornata è di € 150,00+iva. Sconti per iscrizioni di gruppo. 
Corsi a numero chiuso massimo di 35 partecipanti. 
Il corso si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.   
 

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO PER E-MAIL A IDM@FIASS.IT  

mailto:IDM@FIASS.IT

