Corso di aggiornamento
POLIZZE E STRUMENTI FINANZIARI-ASSICURATIVI.
ASPETTI PENALISTICI, CIVILISTICI E FISCALI (30 ORE)
OBIETTIVI E FINALITÁ
Il corso mira a formare esperti in pianificazione e gestione dei contratti assicurativi.
L’articolazione ed i contenuti del corso, la docenza, i metodi didattici e tutte le discipline,
sono finalizzati a fornire un’elevata conoscenza e professionalità, qualità fondamentali per
lo svolgimento di attività manageriali, libero-professionali e di consulenza nell’ambito della
pianificazione, gestione e consulenza in ambito assicurativo.
DESTINATARI
Il percorso didattico è rivolto a tutti i soggetti che svolgono attività nel settore assicurativo
ed in particolare:
 Agenti;
 Subagenti;
 Broker;
 Promotori finanziari;
nonché a tutti i soggetti tenuti all’obbligo di aggiornamento di cui al regolamento IVASS n.
6/141 ed in particolare agli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali
dell’intermediario per conto del quale operano, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni C o E del
RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi); addetti all’attività di
intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, prima di intraprendere
l’attività; gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di
intraprendere l’attività.
OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
Il corso intende offrire una formazione avanzata rivolta a manager, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attività in ambito assicurativo o finanziario nonché a coloro che
intendono inserirsi professionalmente in tali contesti o che svolgono la libera professione.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso si articola in 8 moduli per complessive 30 ore ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
IVASS n.6/2014. In particolare, il corso di 30 ore è utile ai fini dell’aggiornamento
professionale di tutti i soggetti di cui all’art. 4 Regolamento IVASS n. 6/14 iscritti nelle
sezioni C o E del RUI.
Il corso sarà effettuato in modalità e-learning con la piattaforma dell’Università che rispetta i
requisiti stabiliti dagli articoli 9, 112, 12 del Regolamento IVASS n.6/2014.
1 - Regolamento concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell’art.
22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2 - I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione; b) fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di
attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content
Management System); c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia
attraverso momenti di valutazione e autovalutazione; d) multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire
una migliore comprensione dei contenuti; e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove
tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento; f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello
stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Le lezioni digitali comprendono le registrazioni audio video e la documentazione digitale a
supporto dei singoli moduli.
I partecipanti possono accedere alla piattaforma 24/24 ore.
Il piano degli studi degli 8 moduli formativi è sinteticamente riportato nella tavola che segue:
Modulo
1
2
3
4
5
6
7

Titolo
Principi generali sul contratto di assicurazione
L’impignorabilità e l’insequestrabilità ai sensi dell’art. 1923 c.c.
I contratti assicurativi online
La giurisprudenza nel diritto delle assicurazioni
Le polizze assicurative-finanziarie
Diritto e polizze assicurative-finanziario
La successione nelle polizze assicurative
Profili generali del contratto di assicurazione
Le caratteristiche delle polizze assicurative
Aspetti fiscali dei contratti assicurativi
Le polizze di diritto estero
Economia degli intermediari assicurativi (aspetti economici)
Regolamenti assicurativi (IVASS)
Funzione pubblica del controllo (Europa)

8
Antiriciclaggio e compliance per gli intermediari assicurativi
TOTALE ORE

Ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Docente
Leonardo Bugiolacchi
Alessandro Accinni
Marco Sepe
Michele Muscolo
Giuseppe Corasaniti

3

Annalisa Ferrari

3

Giovanni Cucinotta

2
30

Emanuele Fisicaro

DIREZIONE DEL CORSO e DOCENTI
Direzione del corso: dott. Michele Muscolo (Consigliere delegato Generfid – Gruppo Generali)
Coordinamento: dott. Antonino Buscemi (Docente universitario a contratto)
Docenti del corso:
 Avv. Alessandro Accinni (Studio legale Accinni);
 Prof. Leonardo Bugiolacchi (Docente di Profili di diritto delle responsabilità civile e delle assicurazioni e Direttore
del master “Infermieristica forense”, Università degli Studi di Roma, Unitelma-SAPIENZA);

 Prof. Giuseppe Corasaniti (Professore associato di Diritto tributario, Università degli Studi di Brescia);
 Dott. Giovanni Cucinotta (Libero professionista, già Responsabile della vigilanza IVASS).
 Prof. Annalisa Ferrari (Professore Agg.to di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Roma,
Unitelma SAPIENZA);

Prof. Emanuele Fisicaro (Docente a contratto di Diritto penale commerciale, Università di Bari – Presidente CSAC);
 Dott. Michele Muscolo (Consigliere delegato Generfid – Gruppo Generali);
 Prof. Marco Sepe (Notaio in Roma - Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma, Unitelma

SAPIENZA).

TEST DI VERIFICA ED ATTESTATO
Il corso è strutturato in moduli propedeutici secondo l’ordine tematico indicato. Durante il
corso sono previste delle prove intermedie mediante la somministrazione di test a risposta
multipla online.
Al termine del corso sarà effettuato un test di verifica finale in presenza (che avrà luogo in
Roma, Viale Regina Elena 295, o presso sedi indicate dall’Università) all’esito positivo del
quale sarà rilasciato un attestato (art. 8 del Regolamento IVASS n.6/2014).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è di € 200,00 (euro duecento), da versare in un’unica soluzione
anticipata, secondo la procedura indicata al successivo punto, tramite bollettino
precompilato (MAV), che viene emesso unitamente alla domanda di iscrizione. Il pagamento
può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso home banking. Non è
possibile pagare il bollettino presso gli Uffici postali.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di un numero di 50 iscritti.
Il versamento del contributo non è rimborsabile, tranne nel caso in cui il corso non sia
attivato.
Le quote di partecipazione sono al di fuori del campo di applicazione I.V.A., non sarà
pertanto rilasciata fattura, ma esclusivamente una quietanza su richiesta dell’interessato.
PER INFORMAZIONI SUI CONTENUTI E SULLE ISCRIZIONI DEL CORSO
Unitelma Sapienza - T (+39) 06.81.100.288 – F. (+39) 06.6792048
www.unitelma.it – segreteriastudenti@unitelma.it

