
 

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento IVASS (15 h) 
 
 

 
 

A CHI SI RIVOLGE 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

 

Il Corso di Aggiornamento IVASS 15 ore è rivolto a: 

 chi ha già effettuato almeno 15 ore di 

formazione (online, o in aula) e ha bisogno di 

altre 15 ore per completare la formazione 

obbligatoria annuale. 

 gli intermediari assicurativi a titolo accessorio 

iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi 

addetti all’attività di distribuzione all’interno dei 

locali, che hanno l’obbligo di aggiornamento di 

15 ore annuali. 

Il Corso è aggiornato al Regolamento n.40 del 2 

Agosto 2018. 

 
 
 

REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC 

 
Browser: Google Chrome 

(fortemente consigliato) 

 
 
 
 
 

CODICE CORSO 
8IVSA15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURATA 

15 ore 

 
 
 
FRUIZIONE 

6 mesi e 

comunque non 

oltre il 31.12 

dell’anno di 

riferimento 

 

OBBLIGHI NORMATIVI: 
Sono tenuti all'aggiornamento professionale IVASS: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario 

iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti. L'IVASS, con il regolamento n.40 

del 2018, disciplina le norme per il mantenimento dei requisiti professionali attraverso l’aggiornamento biennale, che consiste nella 

partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio. 

 

NOTA: Il Corso di Aggiornamento e relativo test finale dovranno essere completati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di acquisto. 
 

 

 

https://www.ivass.it/operatori/intermediari/faq/regolamento-6/index.html


 
 
 
 
 

CONTENUTI 

 
 

 Principali Novità Normative 

 Bancassicurazione - L’Evoluzione 

 Il Mercato Assicurativo e la sua Evoluzione 

 I Rami Assicurativi 

 Le Polizze - Tipologie e Condizioni, Aspetti Fiscali 

 La Trasparenza nel Settore Assicurativo 

 POG e TM 

 Insurance Distribution Directive (I.D.D.) 

 Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa 

 Cyber Security 

 Antiriciclaggio (D.LGS 125/2019) 
 
 

TEST INTERMEDI 
 

Tra i vari moduli vi sono dei 
momenti di verifica 
dell'apprendimento che 
consentono all'utente di 
interagire con l'animazione 
verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 

CERTIFICAZIONI 

 
Terminato il corso di aggiornamento e dopo aver sostenuto il test finale, che consiste in un 
questionario a risposta multipla ed ha lo scopo di appurare l'apprendimento degli argomenti 
trattati nel corso di aggiornamento, sarà possibile richiedere l'attestato. 
L'attestato verrà inviato via e-mail, in maniera completamente automatizzata, ed è il titolo 
che certifica l'assolvimento degli obblighi normativi in relazione agli aggiornamenti IVASS. 
L'attestato dell'aggiornamento Ivass deve essere scaricato entro e non oltre il 31 Dicembre 
dell'anno a cui fa riferimento la formazione come da vigente normativa. 

 
 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 
 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento    -Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

 


