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Corso FAD 45h di aggiornamento ai fini IVASS 
*Corso aggiornato al Regolamento IVASS n. 8 del 2015  

al D.Lgs. n. 74 del 2015, al Provvedimento n. 58 del 2017 

e alla lettera al mercato dell’IVASS del 29/12/2017 
 

 

1. Area giuridica 

- Solvency II 

- Impresa di assicurazione – Condizioni di accesso e di esercizio 

- Impresa di riassicurazione – Condizioni di accesso e di esercizio 

- Intermediazione assicurativa e riassicurativa 

- Presentazione all’IVASS delle istanze e delle comunicazioni 

- Regole generali di comportamento degli intermediari 

- Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari 

- Sanzioni 

- Reclami 

- Sistemi alternativi di risoluzione delle liti 

- Contratto di assicurazione e riassicurazione 

- Tutela del consumatore e Codice del consumo 

- Normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del 

terrorismo 

- Il sistema istituzionale preposto alla vigilanza degli intermediari 

finanziari 

 

2. Area tecnica assicurativa e riassicurativa 

- Evoluzione storica e normativa delle assicurazioni 

- Principali tipologie di coperture assicurative 

- Le assicurazioni contro i danni 

- Le assicurazioni sulla vita 

- Le tipologie di riassicurazione 

- Gli obblighi dell’intermediario nella distribuzione dei prodotti 

assicurativi c.d. tra rischio e finanza 

- La fiscalità delle polizze di assicurazione e della previdenza 

complementare 
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3. Area amministrativa e gestionale 

- Modificazioni dell’impresa di assicurazione 

- Elementi tariffari 

- Gestione dell’intermediario 

- Direttiva IDD – Distribuzione assicurativa 

- Aspetti commerciali in ambito assicurativo 

 

 

4. Area informatica 

- Strumenti di Office Automation 

- Navigazione web e utilizzo di internet 

- Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte 

dall’impresa/e con cui l’intermediario opera 

 

5. Sicurezza informatica 

- Risk management 

- Cybersecurity 

- Cyber risk 

- Cybersecurity framework 

- Enterprise Risk Management 

- Aspetti di privacy legati al Framework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


