
  

              

 
 

verifica il tuo livello di preparazione per sostenere la prova scritta di Esame per l’iscrizione 
alla Sezione A o B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi          

prevista dall’IVASS il 24 ottobre 2017 

La Prova di Esame, secondo le regole IVASS, è rappresentata da un numero di 50 domande 
a risposta multipla (con tre ipotesi di risposta), che devono essere completate dal candidato 
in un tempo limite di 75 minuti.  

Per ogni risposta esatta viene assegnato un punteggio di “1”; per ogni risposta sbagliata 
viene detratto un punteggio di “0,5”; per ogni risposta mancante viene assegnato il 
punteggio di “0”. La prova si intende superata al conseguimento del punteggio minimo del 
60%, ricavato dal rapporto fra i punteggi di cui sopra ed il numero di domande svolte.  

Stessa procedura per la eventuale Prova suppletiva per chi intenda iscriversi anche per la 
intermediazione Riassicurativa. In tal caso si tratta di ulteriori 20 domande sulla 
Riassicurazione da completare in un tempo di 30 minuti. 

Indipendentemente dalle tue conoscenze e dal livello di preparazione, sia come autodidatta 
sia per la frequentazione di un Corso specifico di formazione, è fondamentale prendere 
dimestichezza con la tipologia di domande d’esame, che vengono formulate dall’IVASS in 
modo complesso, con formulazioni che vanno lette e comprese con particolare attenzione 
e dove ogni parola od inciso può avere una particolare importanza. Lo stesso vale per le 
ipotesi di risposta che, talora, possono apparire fra loro simili ma dove una sola è quella 
completamente esatta. 

Per verificare il tuo livello di preparazione ed entrare nelle logiche della Prova d’Esame 
Cesform ti propone ben 3 simulazioni di Prova d’Esame secondo metodo e regole IVASS:  

 potrai verificare subito il punteggio da te conseguito 
 potrai ripetere ciascuna Prova per ben tre volte, per cercare di migliorare il risultato 
 potrai svolgere ciascuna delle Prove anche in giorni diversi (scelti fra quelli indicati) 
 potrai, dopo i tre tentativi, visualizzare tutte le risposte esatte 

SIMULAZIONE PROVE ESAME INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 
3 Prove diverse da svolgere ciascuna (od anche tutte) in uno dei giorni indicati  

 
SIMULAZIONE PROVE ESAME INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO 

3 Prove diverse Assicurative + 3 Prove diverse Riassicurative, da svolgere come sopra 
 

Collegamenti on-line tramite Internet adsl, anche su I-Pad; scegli la data di accesso per i tuoi Test: 

Tutoraggio e assistenza Cesform durante le giornate delle Prove 

C E S F O R M   srl                                                                                     Roma, 5 settembre 2017                      



 
 

 

SIMULAZIONI ON-LINE PROVE D’ ESAME IVASS 2017 
Collegamenti on-line tramite Internet adsl, anche su I-Pad; scegli la data di accesso per i tuoi Test: 

 

(SE)  - SIMULAZIONE PROVE ESAME INTERMEDIARIO ASSICURATIVO 
3 Prove diverse da svolgere ciascuna (od anche tutte) in uno dei giorni indicati  

 

(SR)  - SIMULAZIONE PROVE ESAME ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO 
3 Prove diverse Assicurative + 3 Prove diverse Riassicurative, da svolgere come sopra 

* barrare la casella del corso prescelto                                                          _  __ 

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

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

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

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

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

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

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

CODICE FISCALE/ 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,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 decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione 

* dati obbligatori                     IL PARTECIPANTE 

Data,                                                                                              ……………………………… 

_______________________________________________________________ 

Provvedo ad inviare via mail od al fax n. +39-1782746870 copia della presente scheda, unitamente a copia 

del bonifico bancario per la quota di iscrizione di  € vedi sotto* + IVA  da me già versata  sul c/c del 

CESFORM Srl –  IBAN: IT49S 01015 03206 0000 65000036. 

* €   70,00 + iva per SIMULAZIONE PROVE ESAME INTERMEDIARIO ASSICURATIVO    
* €   90,00 + iva per SIMULAZIONE PROVE ESAME ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO    
_______________________________________________________________________________________________________ 

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 dal ricevimento della password a patto di non  aver effettuato alcun accesso alle prove. In 
tal caso la quota versata sarà interamente rimborsata, al netto delle sole spese di segreteria (pari ad €30,00 + iva). Resta inteso 
che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia, o la mancata 
fruizione delle prove di simulazione, non darà diritto ad alcun rimborso della quota contrattuale di iscrizione. 


