
  

              

 
 

  
Il Regolamento 40/2018 dell’ IVASS ha apportato modifiche alla 

Formazione di Base  ed esteso la qualificazione per l’accesso alla attività. 

 Nuove docenze secondo le materie tutte previste dall’Allegato “6” 
Adeguamento didattico secondo la IDD ed il nuovo Regolamento   

Corso a distanza per i collaboratori esterni e per i collaboratori interni  

DEVONO ESSERE IN REGOLA SECONDO LA NORMATIVA (Regolamento IVASS n.40/2018 art.86)  
a) gli addetti all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, ai fini 
dell’iscrizione nella sezione E del Registro; 
b) i produttori diretti delle imprese di assicurazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione C del Registro; 
c) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni E o F del Registro; 
d) gli addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera, nonché gli addetti dei 
call center dell’intermediario, prima di intraprendere l’attività; 
e) i dipendenti delle imprese direttamente coinvolti nell’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa, 
nonché gli addetti dei call center delle imprese, prima di intraprendere l’attività.  

anche in pochi giorni – quattro Sessioni di Test on-line ogni mese  
il partecipante sceglie liberamente a quale prendere parte secondo le proprie esigenze 

LA NUOVA NORMATIVA (art. 90 c.5) PREVEDE IL TEST IN AULA 
 il Test Finale si svolge presso i locali dell’ Intermediario ed in sua presenza; 
 l’Intermediario funge formalmente da Delegato del Cesform per la verifica della identità del 

partecipante ed il rispetto delle procedure e condizioni, come previsto dal Regolamento e 
dal documento IVASS sugli Esiti della Consultazione n. 2/2014. 

    
CESFORM con il Corso FAD - formazione a distanza (tramite internet/adsl) CONSENTE: 
 di ottimizzare  l‘intervento sia in termini di costi che di tempi (nessuno spostamento fisico); 
 di risolvere il problema in tempi brevi a vostra scelta ( da due a quattro settimane circa ); 
 di conseguire una conoscenza di base allargata ed omogenea di tutti i collaboratori; 
 docenti altamente qualificati  e tutor a disposizione per tutta la durata del corso; 
 le lezioni possono  essere seguite liberamente dai partecipanti, esterni od interni agli uffici; 
 collegamenti liberi, in qualsiasi giorno ed ora secondo le disponibilità individuali; 
 test finale in “aula” presso la vostra sede con collegamento della prova on-line. 

 

Test Finale on-line il 5,12,19,29 di ottobre, novembre, dicembre  

Iscrizioni permanenti: comincia domani e finisci quando vuoi completa il modulo 
Il nostro obiettivo è migliorare sempre più il servizio agli Intermediari assicurativi; con i migliori saluti. 
CESFORM srl                                                                                                                  Roma,   ottobre 2018 



 
 

 

CORSI PERMANENTI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA “60 ORE” VIA INTERNET CON TEST 
FINALE IN “AULA” PER COLLABORATORI E/O DIPENDENTI INTERNI ED ESTERNI 

NEW “60 ORE” NEW  
Sessioni del Test Finale on-line a tua scelta  

il  5, 12, 19, 29 di ottobre, novembre, dicembre 2018 
_____________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

AZIENDA………………………………….…INDIRIZZO*……………………………..………………… 
CITTA’…………………….……CAP………TEL………….……….……...CELL……………………….. 

REFERENTE DELEGATO*…………………………………C.F.DELEGATO*…………….…………….. 

E-MAIL DELEGATO*………………..…………….………… E-MAIL AZIENDA……………..………… 
 
FATTURA DA INTESTARE A: ……………………………….……………………………….………….. 
INDIRIZZO ………………………………………………..CITTA’……….…………………CAP. .…...… 

CODICE FISCALE O PARTITA IVA  (per intestatario fattura) * …….……………….………….......… 
 

TEST FINALE IN AULA: *  dichiaro che il Test Finale on-line sarà da me svolto presso gli uffici  

dell’ Azienda * …………………………………..siti in * ……………………………………………..…. 
____________________________________________________________________________________________ 
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 (GDPR - Reg. EU n.2016.679) CESFORM,titolare del trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 
forniti, in ottemperanza alle disposizioni del GDPR (General Data Protection Regulatuion). I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
organizzativi dei corsi. In ogni momento,ai sensi del Regolamento, 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 per la quota individuale di iscrizione di  € 180,00 + IVA  da me già versata  sul c/c 
intestato a CESFORM Srl –  IBAN: IT86N 01015 03201 0000 6500 0036 
_____________________________________________________________________________ 
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 degli eventuali materiali 
didattici inviati. 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.  


