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Corso FAD 30H per l’aggiornamento professionale IVASS 
*Corso aggiornato al D.Lgs. n. 74 del 2015, alla Direttiva 2016/97/UE (IDD), 

al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al Provvedimento IVASS n. 58 del 2017, 

al Regolamento IVASS n. 44 del 2019, al Regolamento IVASS n. 40 del 2018,  al 

Regolamento IVASS n. 45 del 2020 e al Provvedimento IVASS n. 111 del 2021 
 

 

1. Area contrattuale e prodotti 

- Valutazione delle esigenze dei consumatori 

- Valutazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse opzioni di 

investimento per gli assicurati 

- Valutazione dei rischi finanziari sostenuti dagli assicurati 

- Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e 

dei servizi finanziari 

 

2. Area giuridica 

- Intermediazione assicurativa e riassicurativa - condizioni di accesso 

e di esercizio 

- Obblighi imposti agli intermediari dalla IDD 

- La vendita a distanza nel settore assicurativo 

- Conoscenza degli standard di etica professionale 

- Tutela del consumatore e codice del consumo 

- Riciclaggio e finanziamento del terrorismo 

- Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica 

- Norme tributarie, sociali e del lavoro pertinenti alla distribuzione 

dei prodotti assicurativi 

- Privacy (GDPR) 

- Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari 

- Sanzioni 

- Disciplina dei reclami e ABF 

 

3. Area tecnica assicurativa e riassicurativa 

- Principali tipologie di coperture assicurative 

- Elementi di tecniche di analisi dei rischi 

- Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e prodotti 

pensionistici 
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4. Area amministrativa e gestionale 

- Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e 

riassicurazione 

- Programmazione, analisi e controllo di gestione dell’intermediario 

assicurativo 

- Gestione dei sinistri 

- Gestione dei rapporti con il cliente 

 

5. Area informatica 

- Strumenti di Office Automation 

- Navigazione web e utilizzo di internet 

- Sicurezza informatica e protezione dei dati (durata 6h) 


