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 Formazione Ivass da 60 ore
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS
Durata: 60 ore
Obiettivi: Il percorso da 60 ore è valido ai fini Ivass (con attestati sui singoli corsi).
Corsi online contenuti:

Titolo corso

Durata (ore)

100% Cybersicurezza

2

Analisi dei rendimenti e rischi di mercato

6

Basi di Risk Management

1

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

1,5

Ciclo operativo ed elementi di contabilità

2

Comprendere il cliente e i suoi bisogni

1

Comunicare il rischio

2

Contratto di assicurazione

6

Criteri ESG per soluzioni di finanza sostenibile

1

Dal marketing tradizionale al marketing digitale

1,5

Dall’idea al testo: principi per una buona comunicazione scritta

2

Economia familiare e mappa dei rischi

5

Elementi costitutivi delle tariffe

2

Esperienze di tecniche di vendita

2

GDPR: Il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679

3

Gli elementi costitutivi dell’assicurazione: la fabbrica dell’assicurazione

1

I rischi dei prodotti di investimento

1,5

Il contratto di assicurazione sulla vita

1

Il nuovo welfare individuale e aziendale: sviluppo e benefici

2

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

1

La gestione dei reclami

1

La polizza RCAuto: dalla norma alla tecnica

2

La Responsabilità civile

1

Le nuove forme di informativa precontrattuale

2

Le polizze furto

1

Le polizze incendio

1

Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione

6

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

1,5

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

