Consigliato da:www.intermediariassicurativi.it

in collaborazione con

Corso di Aggiornamento Professionale IVASS
2017
Dal 5 giugno tutte le comunicazione all’IVASS saranno esclusivamente in formato digitale.
Scopri tutte le novità sul provvedimento IVASS 58/2017.

La digitalizzazione dei rapporti con l’IVASS.
In un contesto di semplificazione, cosa cambia per gli intermediari: quali i nuovi obblighi ed i tempi
stretti di adeguamento.
Programma del corso
 Ore 10:00 – Come il provvedimento IVASS 58/2017 modifica il Regolamento 5/2006 in ordine a:
 Nuove procedura per la comunicazioni di Iscrizione, Cancellazione, Cambio Sezione, etc.
 Obblighi di comunicazione annuale riguardante la polizza RC Professionale: comunicazione e
termini
 Ore 13:00 – Pausa Pranzo
 Ore 14:00
 La P.E.C.: Definizione, validità, limiti e suo impegno concreto
 La Firma Digitale: Definizione, caratteristiche, validità e suo concreto utilizzo
 Esercitazione pratica su modulistica IVASS di compilazione, validazione e spedizione delle
nuove “istanze digitali”.
 TEST DI VERIFICA FINALE
RILASCIO DELL’ATTESTATO DI 7 ORE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IVASS 2017
Il corso si terrà in 3 sedi
 MILANO – 12 maggio 2017
 PESCARA – 19 maggio 2017
 ROMA – 26 maggio 2017

Il costo della singola sessione, che comprende l’aula, il materiale didattico e la certificazione IVASS è di
€ 98,00+iva

Facilitazione specifiche da concordare per Associazioni e gruppi superiori alle 4 persone.

Per informazioni scrivere a idm@fiass.it oppure contattaci al numero 0859395140

Per informazioni: idm@fiass.it - telefono 085.9395140 - fax 0859112000
AP1704_IAss00_1101
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SCHEDA PRE-ISCRIZIONE
Compila i seguenti campi e sarai ricontattato dalla nostra Segreteria Didattica per definire la tua iscrizione
Cognome e nome*
Luogo di nascita*
Residenza e indirizzo
E-mail*

Prov______ Data
Prov
______________________cell

CF*
Partita IVA

_________

□ Legale Rappresentante
□ Responsabile Attività di Intermediazione
□ Dipendente
□ Collaboratore Iscritto nella Sezione E del RUI
□ Numero iscrizione RUI
Sono interessato al corso “La Digitalizzazione dei rapporti con IVASS. In un contesto di semplificazione,
cosa cambia per gli intermediari: quali i nuovi obblighi ed i tempi stretti di adeguamento.”
Seleziona la sede di tuo interesse:





MILANO – 12 maggio 2017 - €98,00+iva a persona
PESCARA – 19 maggio 2017 - €98,00+iva a persona
ROMA – 26 maggio 2017 - €98,00+iva a persona

Al termine del corso sarà rilasciato un Attestato valido ai fini dell’Aggiornamento Professionale IVASS
2017 per un totale di n. 7 ore.
Sconti possibili se segnali altri partecipanti!
Facilitazione specifiche da concordare per Associazioni e gruppi superiori alle 4 persone
Contattaci per acquisti multipli: idm@fiass.it

Invia la presente scheda ad idm@fiass.it oppure contattaci per maggiori info al numero
0859395140
Luogo

data
Firma

Per informazioni: idm@fiass.it - telefono 085.9395140 - fax 0859112000
AP1704_IAss00_1101

