Certiﬁcazione Professionale, 28 Ore

Intermediario assicurativo AFA Pro

Tematica
Tecniche assicurative generali

Periodo
Dal 02.07.2020 al 20.10.2020

Termine d'iscrizione
25/06/2020

Prezzo
CHF 3300.0

Il corso si rivolge a
Broker assicurativo/Intermediario
Agente/Consulente assicurativo

Presentazione
Nell’ottica di una preparazione mirata ed eﬃcace, in previsione dello svolgimento dell’esame:

“Intermediario assicurativo AFA”, è stato pensato e concordato un percorso suddiviso in 3
fasi.

1. Nella prima fase i candidati sono sottoposti ad un test uﬃciale AFA (non serie 0) per
veriﬁcare le conoscenze pregresse nei seguenti 4 macro ambiti:

Economia assicurativa,
Nozioni giuridiche,
Assicurazioni di persone e Assicurazioni sociali,
Assicurazione di cose e assicurazioni patrimoniali.

Sulla base dell’esito del test si svolgerà una sessione di assessment con i partecipanti per
indicare loro i risultati del Check-up svolto, in base ai quali saranno formulati dal CSVN
suggerimenti formativi per colmare le lacune emerse.

2. Nella seconda fase i candidati frequenteranno lezioni in aula e potranno utilizzare
strumenti di formazione a distanza (e-learning) messi a disposizione dal CSVN. La formazione
sarà parametrizzata in funzione dell’esito del test iniziale.

3. Nella terza fase i candidati eﬀettueranno una simulazione reale dell’esame scritto e
dell’esame orale. Al termine di questa fase i partecipanti riceveranno un feedback sugli
aspetti su cui, eventualmente, sarà necessario lavorare ulteriormente per arrivare preparati
all’esame.

Obiettivi
Al termine del percorso formativo il partecipante:
- ha raggiunto un'adeguata preparazione per poter aﬀrontare l'esame di Intermediario
Assicurativo AFa

Programma
1. Economia Assicurativa
2. Nozioni giuridiche
3. Assicurazioni di cose e assicurazioni patrimoniali
4. Assicurazioni di persone e assicurazioni sociali

Docenti
Docente: Andrea Sperolini
Dipl. Federale in Assicurazioni, Senior Staﬀ, SalesAcademy, ZURICH Assicurazioni,
Lugano/Bellinzona Formatore
Docente: Paolo Giuliani
Dipl. Fed. Ass. Private, Responsabile di Settore, AXA Winterthur Assicurazioni, Lugano
Docente: Davide Brazzola
Perito in assicurazione con attestato professionale federale, Consulente assicurativo e
previdenziale, Assidu SA, Lugano

Contatto
Andrea Inghirami
091 9616522
ainghirami@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 14/07/2020
Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch

