La Responsabilità Civile

PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Durata: 1 ora
Obiettivi:





conoscere la base normativa riguardo alla responsabilità connesse al comportamento degli individui
e delle imprese;
comprendere le caratteristiche tecniche delle coperture di responsabilità civile verso terzi;
descrivere l'applicazione delle polizze di RC si in ambito famiglia sia in ambito impresa;
conoscere il funzionamento delle coperture per la responsabilità professionale e per la realizzazione
di prodotti.

Contenuti:
MODULO 1 - La base normativa della Responsabilità Civile
 Copertina
 Scenario
 Mettiti alla prova!
 La base normativa della responsabilità civile
 Responsabilità civile verso terzi (RCT)
 Learning Stop
MODULO 2 - Le varie polizze RCT
 Scenario
 RCT: Loss Occurrence e Claims Made
 RCT: garanzia nel settore imprese
 RCT Impresa: esempio sinistro
 RCO: responsabilità civile operai
 RCT: garanzia nel settore famiglia
 RCT Impresa: esempio sinistro
 RCT nella polizza globale fabbricati
 RCT fabbricati: esempio sinistro
 Learning Stop
MODULO 3 - Responsabilità professionale e RC Prodotti
 Scenario
 La responsabilità professionale
 Perché stipulare una polizza di RC professionale
 A cosa serve la polizza di RC professionale
 Come scegliere una polizza RC professionale
 RCT professionale: esempio sinistro






Responsabilità civile prodotti
Quando un prodotto è difettoso?
RCT prodotti: esempio di un sinistro
Learning Stop
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