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




Conoscere le principali caratteristiche tecniche delle coperture per il furto,
Descrivere gli ambiti di utilizzo delle polizze furto,
Conoscere le principali soluzioni offerte dal mercato assicurativo per questa tipologia di copertura.

Contenuti:
MODULO 1 - Le caratteristiche generali delle polizze furto

















Scenario
Mettiti alla prova
Che cos’è un furto?
Ramo 9 “altri danni a beni”
Danni materiali e immateriali
Causa indennitaria e somma assicurata
Rischi nominati e All Risk
Valore intero e primo rischio assoluto
Regola proporzionale
Valore a nuovo e a stato d’uso
Scoperti e franchigie
Franchigia relativa e assoluta
Dichiarazione con dolo o colpa grave
Dichiarazione senza dolo o colpa grave e buona fede
Premio di polizza
LEARNING STOP

MODULO 2 - Principali garanzie e coperture









Scenario
Garanzia furto: requisiti di assicurabilità e condizioni necessarie
Furto abitazione: beni assicurati
Furto impresa: beni assicurati
Caratteristiche costruttive dei locali
Mezzi di chiusura e regola dei 4 metri
Disabitazione dei locali e tolleranze
LEARNING STOP

MODULO 3 - Quali beni sono coperti dalla polizza furto?












Scenario
Garanzia furto: alcune coperture
Furto senza osservanza dei mezzi di chiusura
Atti vandalici e dolosi
Truffa nell’abitazione e furto da parte dei domestici
Furto, scippo e rapina all’esterno dell’abitazione
Furto presso i locali di villeggiatura e furto di beni contenuti nelle dipendenze e pertinenze
Portavalori
Beni fuori dai locali – Furto da parte di dipendenti
In caso di sinistro
LEARNING STOP

TEST FINALE
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS.
Prodotto da: PIAZZA COPERNICO
Contenuti a cura di: PIAZZA COPERNICO
Aggiornamento a cura di: LYVE
Tecnologia di sviluppo: HTML5
Requisiti Tecnici minimi:
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versioni successive di
Acrobat Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
 Internet Explorer 10
 Internet Explorer 11
 Mozilla Firefox
 Google Chrome
JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su pc e tablet da almeno 7 pollici.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

