
  

              

 
 

IVASS ha emanato con Provvedimento n.54 del 6 dicembre 2016 il BANDO D’ESAME 
 (Sez. “A” AGENTI o Sez. “B” BROKER) 

IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI è SCADUTO il 21 marzo 
ORA HAI POCO PIU’ DI DUE MESI PER PREPARARTI SERIAMENTE 

le domande di Esame vertono molto poco sulla tecnica e sulla pratica 
e tantissimo sulle regole, sulle norme di legge, sul diritto 

INIZIA SUBITO - SCEGLI LA TUA SOLUZIONE 
CORSI FAD - lezioni via internet anche su I-Pad  attivati in 24H  dall’iscrizione 
Corsi aggiornati 2017 con ottimizzazione materiali e contenimento dei costi 

 

CORSO FAD COMPLETO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO Sezione A o B  
totali 66 Unità Didattiche in liberi collegamenti                                                             

oppure 
già lavori da tempo nel settore assicurativo, e pensi di aver acquisito una ottima esperienza ed 
una conoscenza tecnica dei vari rami e consolidato una buona preparazione di base, allora  

CORSO FAD DI SUPPORTO ALLA PREPARAZIONE ALL’ ESAME PER 
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI   ASSICURATIVI 

totali 18 Unità Didattiche in liberi collegamenti  
oppure 

vuoi sostenere l’Esame per Intermediario di Riassicurazione? segui il nuovo corso di   

CORSO FAD COMPLEMENTARE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO Sez. Riassicurativa  
totali 17 Unità Didattiche in liberi collegamenti (anche in aggiunta al corso assicurativo) 

per ciascun corso – tutto compreso 
- docenze audio-video, supporti didattici, esercitazioni e test di verifica disponibili H24 
- temi di approfondimento, leggi e regolamenti, aggiornamenti normativi  
- simulazioni di  4 prove di esame secondo lo schema IVASS + tutte le prove IVASS dal 2008  
- oltre 1250 quiz per i corsi assicurativi e oltre 200 per il corso riassicurativo 
- tutoraggio continuo e interattività garantita via e-mail e telefonica con i docenti  

Iscriviti subito: riceverai in OMAGGIO* il nuovo libro aggiornatissimo 

Manuale di Intermediazione assicurativa 
Guida completa per la preparazione degli esami IVASS 2017 ( 865 pagg. ) 

In attesa di incontrarci ai nostri Corsi, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 
C E S F O R M   srl                                                                                   Roma,  11 aprile 2017   

 



 
 

 

CORSI FAD DI PREPARAZIONE ALL’ ESAME IVASS 2017 PER 
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI   ASSICURATIVI e/o RIASSICURATIVI 

(  ) CORSO F A D ESAME INTERMEDIARI ASSICURATIVI    *    €    900+iva  
(  ) SINTESI NORMATIVA E CONTRATTO ASSICURATIVO       €    350+iva 

(  ) CORSO F A D ESAME INTERMEDIARI RIASSICURATIVI     €    350+iva 

(  ) CORSI FAD ESAME ASSICURATIVO+RIASSICURATIVO *  € 1.150+iva 

(*) per queste iscrizioni è compreso l’OMAGGIO del Manuale  
____________________________________________________________________________ 

PARTECIPANTE * ………………………………………………..…C.F. *……..……………………... 

INDIRIZZO * …………………………………………………….………………………………………..… 

C.A.P. * ………..  CITTA’  *………………………………………….…….  PROV. …………………… 

TEL.* …………………FAX ..………..…CELL. ……………… E-MAIL*…...…………….……………. 
 

AZIENDA ……………………………………………..…….. REFERENTE ……………………………. 
 

INDIRIZZO…………………………………………………CITTA’……………………….… CAP……… 
 

TEL………………….FAX……..………CELL…………………  E-MAIL……………….………………. 

FATTURA DA INTESTARE A: *……………………………….…………………………..……………. 
INDIRIZZO …………………………………………..CITTA’……….………………………CAP. .…..… 

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  (per intestatario fattura) *……………………….……………… 
Sottoscrivo il presente contratto e consento il trattamento dei miei dati personali essendo edotto dell’uso che CESFORM può 
fare dei Dati Personali e dei Dati Identificativi (L. 675/96 e D.Lgs. 196/2003)  CESFORM, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la 
massima riservatezza dei dati forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente ai fini 
organizzativi dei corsi. In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

* dati obbligatori                      IL PARTECIPANTE 
Data,                                                                                      ……………………………… 
 

Provvedo ad inviare anche al fax n. +39-1782746870  copia della presente scheda, unitamente a copia del 

bonifico bancario di € (vedi sotto*) a CESFORM srl - IBAN: IT49S 01015 03206 0000 6500 0036 

* barrare obbligatoriamente una delle seguenti caselle secondo l’opzione scelta   
 €    900,00 + IVA a saldo del corso “CORSO  F A D  ESAME INTERMEDIARI ASSICURATIVI” 
 €    350,00 + IVA a saldo del corso “SINTESI NORMATIVA E CONTRATTO ASSICURATIVO” 
 €    350,00 + IVA a saldo del corso “PREPARAZIONE ESAME INTERMEDIARI RIASSICURATIVI” 
 € 1.150,00 + IVA a saldo dei corsi “CORSI  FAD  ESAME ASSICURATIVO+RIASSICURATIVO” 
 €    500,00 + IVA quale importo in acconto; chiedo la possibilità della rateazione del saldo 

_____________________________________________________________________________________ 
DIRITTO DI RECESSO: ogni partecipante può fruire del diritto di recesso, inviando disdetta tramite fax od e-mail alla Segreteria Didattica del 
Cesform, entro due giorni dall’inizio del corso o dal ricevimento della password di accesso. In tal caso la quota versata sarà interamente 
rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €50,00+iva) e del rimborso dei materiali didattici inviati (pari ad €120,00+iva). Resta 
inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata 
partecipazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione. 

I NOSTRI ALLIEVI SUPERANO L’ESAME SEMPRE CON UNA MEDIA 4 VOLTE SUPERIORE 


