
  

              

 
 

NUOVISSIMO CORSO MULTIMEDIALE 7x1 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI IVASS 2022 

il miglior Corso del mercato che somma i vantaggi del corso online e del corso aula 

6 DOCENTI PROFESSIONALI (specialisti – laureati – docenti universitari) 

66 LEZIONI AUDIOVIDEO per l’approfondimento di tutte le materie del Bando 

3 GIORNATE DI AULA + 1 con lezioni su temi rilevanti del programma di Esame 

5 COLLEGAMENTI WEBINAR con lezioni di approfondimento e test riepilogo 

4 SIMULAZIONI DI PROVA D’ESAME on-line secondo la metodologia IVASS 

ed inoltre: 

GRUPPO WHATS APP riservato ai discenti e gestito dai Docenti per un confronto continuo 

ASSISTENZA E TUTORAGGIO SETTIMANALE in diretta con i Docenti ogni mercoledì 

MANUALE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA edizione 2021 – guida all’esame 

- lezioni audiovideo, supporti didattici, esercitazioni e test di verifica disponibili H24 
- temi di approfondimento, leggi e regolamenti, note ed aggiornamenti normativi  
- oltre 1400 quiz per l’esame assicurativo ed oltre 200 quiz per l’esame riassicurativo 
- test di autoapprendimento ed esercitazioni formulati secondo la metodologia IVASS 
  

IL CORSO DI PREPARAZIONE ESAME COMPRENDE L’ATTESTATO DI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELLE 30 ORE PER IL 2022 

 
 

OLTRE 25 ANNI DI ESPERIENZA A TUA DISPOSIZIONE 
SPECIALISTI NEI CORSI PREPARAZIONE ESAMI IVASS DAL 1994 

La formula vincente: e-learning + aula + video + tutorship 

La certezza della alta qualità dei contenuti 

Attivazione entro 24H dalla iscrizione 

Anticipo di soli € 500 per iscriversi 

Saldo entro il 15 marzo 2022 

E per chi intende affrontare anche l’Esame Riassicurativo Cesform offre  
la possibilità della iscrizione agevolata al Corso e-learning specifico 

LA FORMULA VINCENTE DI CESFORM 



 

 

 

Contenuti e svolgimento del Corso Multimediale 

Il nuovo Corso Multimediale CESFORM 2022 si rivolge a tutti coloro che si iscrivono nei termini del 
Bando sul sito IVASS per sostenere la prova di Esame 2022 ( Sessione 2021 ). L’Esame si svolgerà 
prevedibilmente fra la fine di giugno e settembre prossimi secondo la data che sarà comunicata 
dall’IVASS con preavviso di almeno 60 giorni e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La data dell’ultimo 
incontro in Aula presso CESFORM dovrà quindi essere definita secondo la data di Esame. 

Il Corso Multimediale CESFORM è rivolto a tutti coloro che intendano partecipare alla prova di 
Esame, sia ai principianti sia agli operatori del settore che già abbiano acquisito una esperienza di 
base; la modularità del programma consente infatti di acquisire progressivamente sia le basi della 
materia assicurativa sia gli indispensabili approfondimenti per sostenere l’Esame. 

Il Corso Multimediale CESFORM si compone di SETTE parti fra loro integrate:  
1. il Corso e-learning integrale, composto da 13 moduli con 66 lezioni che affrontano tutte le 

tematiche del programma IVASS,  
2. le giornate di Aula Virtuale ( tramite ZOOM dalle ore 10,30 alle ore 12,30 ) che costituiranno 

approfondimento e verifica delle materie principali ed esercitazioni di gruppo,  
3. tutoraggio e contatto Docenti ( tramite mail o telefono tutti i mercoledì dalle 10,00 alle 

12,30 ) per chiarimenti, approfondimenti, informazioni; 
4. le giornate di Aula in presenza ( facoltative e su adesione ) che si svolgeranno presso la 

sede CESFORM di Roma, nelle giornate di sabato dalle ore 9,30 e fino alle ore 13,30; 
5. rete riservata WhatsApp ( per una comunicazione continua con il Gruppo, la Segreteria 

Didattica, la Assistenza tecnica ); 
6. simulazioni di Prove d’Esame ( 4 prove on-line, secondo le metodologie dell’IVASS ) 
7. la Giornata di Verifica finale ( in Aula con istruzioni operative e ripasso generale.)  
secondo il calendario di massima di seguito indicato: 

dal 1/01/2022 (e-learning)   Corso completo disponibile 7/24 fino alla data di Esame 
09/04/2022 (Zoom)   Normativa Assicurativa – CDA - Codice Civile  
23/04/2022 (Zoom)   Ramo Vita – Life 
07/05/2022 (Zoom)   Ramo R.C.Auto 
21/05/2022 (Zoom)   Ramo Incendio -  Furto e Rischi Tecnologici 
04/06/2022 (Zoom)   Rami Speciali - Codice del Consumo – Diritto Tributario 
18/06/2022 (Aula e/o Zoom)     Diritto Privato – Diritto delle Assicurazioni  (**) 
02/07/2022 (Aula e/o Zoom)  Regolamenti IVASS e quiz sui Regolamenti – parte 1° (**) 
16/07/2022 (Aula e/o Zoom)  Regolamenti IVASS e quiz sui Regolamenti – parte 2° (**) 
Dieci giorni prima dell’Esame Simulazioni on-line di Prove d’Esame 
Vigilia di Esame (Aula)   Istruzioni operative e ripasso generale  
(**)  queste giornate potranno essere anticipate/posticipate secondo la data di Esame comunicata dall’IVASS 

 
Le giornate di incontro (Zoom e/o Aula) consentiranno ai partecipanti di approfondire ogni tematica 
con i Docenti e di verificare il procedere del proprio livello di preparazione, per focalizzare le aree 
che presentano eventuali carenze ed un incentivo ad approfondirle. Nell’ultimo incontro, il giorno 
prima dell’Esame (che, come noto, si tiene a Roma),  i discenti potranno richiedere chiarimenti ed 
approfondimenti sulle varie materie: saranno inoltre fornite ampie delucidazioni sullo svolgimento 
dell’Esame, sulle migliori modalità di affrontare la Prova, sui criteri di punteggio utilizzati dall’IVASS 
e suggerimenti sul modo di operare per conseguire il migliore risultato possibile. 


