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Contenuti:
MODULO 1 - Matrimonio e Patrimonio
• Pianificazione patrimoniale: dall'individuo alla famiglia
• Il regime patrimoniale di comunione dei beni
• Il regime patrimoniale di separazione dei beni
• Le convenzioni matrimoniali
• La separazione dei coniugi
• Il divorzio e la negoziazione assistita
• Test di fine modulo
MODULO 2 - Unioni civili, trust, successioni e ADS
• Il regime patrimoniale delle famiglie di fatto
• L’utilizzo del trust nei rapporti familiari
• Le successioni
• L'amministratore di sostegno
• Le categorie di rischio
• Test di fine modulo

MODULO 3 - Le assicurazioni nella pianificazione patrimoniale
•
•
•
•
•
•

Le assicurazioni sulla vita
Concetti di base in materia assicurativa
Il beneficiario delle polizze vita - Parte I
Il beneficiario delle polizze vita - Parte II
Polizze unit linked e atti di destinazione
Test di fine modulo

MODULO 4 - Gli strumenti assicurativo-finanziari a tutela dei patrimoni
•

La pianificazione successoria

•
•
•
•
•
•
•

La donazione e il patto di famiglia
Il trust e le polizze assicurative con finalità successoria
Le polizze index linked - Parte I
Le polizze index linked - Parte II
Le polizze unit linked
I vantaggi delle polizze vita nella pianificazione successoria
Test di fine modulo
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