Le polizze incendio

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




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

Contenuti:
MODULO 1 - Le caratteristiche generali delle polizze incendio



















Scenario
Mettiti alla prova
Che cos’è il danno
L’incendio
Assicurazione incendio: categorie di danni
Rami 8: incendio ed elementi naturali
Causa indennitaria e la somma assicurata
Polizze All Risks e rischi nominati
Il valore intero e primo rischio assoluto
La regola proporzionale e i valori assicurati
Il valore a nuovo e il valore a stato d’uso
Scoperti e franchigie
Franchigia relativa e assoluta
Anticipo indennizzi e rinuncia al diritto di rivalsa
Dichiarazione con dolo o colpa grave
Dichiarazione senza dolo o colpa grave e buona fede
Il premio di polizza
LEARNING STOP

MODULO 2 - Principali garanzie e coperture







Scenario
Assicurazione incendio: altre garanzie
Fabbricato e contenuto abitazione
Fabbricato e contenuto impresa
La garanzia rischio locativo
Un esempio di sinistro sul rischio locativo








La garanzia ricorso terzi da incendio
La garanzia eventi da acqua e spese di ricerca e riparazione del danno
La garanzia fenomeno elettrico
La garanzia eventi atmosferici, sociopolitici ed eventi catastrofali
Gli obblighi in caso di sinistro
LEARNING STOP

TEST FINALE

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
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Browser
 Internet Explorer 10
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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.
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Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

