Insurance Finance Academy offre la possibilità di accedere a percorsi formativi Ivass della durata di 15 ore,
30 ore o 60 ore, e percorsi formativi Consob della durata di 7,5 ore, 15 ore, 30 ore, in funzione delle
esigenze di ciascun professionista.
Ciascun corso online, fruito nella piattaforma e-learning di Piazza Copernico “Labe-l Academy”, rispetta
tutti i requisiti dettati dalla normativa del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e del Regolamento n.
16190/2017 (Intermediari) della Consob e modificato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.
La piattaforma garantisce il monitoraggio della fruizione e dello stato di avanzamento dello studio, nonché
il controllo sul superamento del test finale. Per ogni corso viene rilasciato l’attestato di frequenza valido ai
fini della formazione obbligatoria.
La durata della licenza per ogni percorso è di 12 mesi dalla sua attivazione.

Percorso di Aggiornamento Ivass da 30 ore
PERCORSI: AGGIORNAMENTO IVASS
Durata: 30 ore
Obiettivi: Il percorso da 30 ore è valido ai fini Ivass (con attestati sui singoli corsi.
Corsi online contenuti:

Titolo corso

Durata (ore)

Blockchain: una tecnologia innovativa e rivoluzionaria al servizio dei
comportamenti etici, trasparenti e responsabili

1,5

Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e i suoi impatti

1

La distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi (IBIPs)

2

La mitigazione del rischio Cyber, un’analisi tecnica

5

La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica

2

Le nuove forme di informativa precontrattuale

2

Le polizze furto

1

Le polizze incendio

1

Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio

6

Private insurance

1,5

Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione

6

Regolamento IVASS n. 45/2020 e sue indicazioni generali sulla POG assicurativa

1,5

Smart Working. Quando il lavoro si fa agile

1

Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS.
Prodotto da: Piazza Copernico

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
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

