Modulo, 48 Ore

Assicurazioni tecniche

Tematica
Assicurazioni di cose e patrimoniali

Periodo
Dal 28 settembre 2020 al 26 febbraio 2021

Termine d'iscrizione
21/09/2020

Prezzo
Membro ABT: CHF 1820
Altri: CHF 1820.0

Il corso si rivolge a
Broker assicurativo/Intermediario
Agente/Consulente assicurativo
Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Presentazione
Il corso si colloca all'interno del nuovo sistema di formazione continua in ambito assicurativo
CICERO, di cui l'Istituto di Formazione delle Professioni assicurative (IFPA) del Centro di Studi
Bancari è accreditato.
La presente formazione riconosce 48 crediti CICERO.
In questo corso verrà fornita dapprima un'ampia panoramica delle assicurazioni tecniche, in
seguito verranno approfondite le singole tematiche relative sia ad aspetti concettuali e di
terminologia tipici di questo ramo assicurativo sia a problematiche fondamentali quali ad
esempio la valutazione e gestione dei rischi.
Le lezioni analizzeranno inoltre i vari settori che compongono le assicurazioni tecniche
prendendo in esame, nello speciﬁco, le peculiarità e i rispettivi vantaggi.
Il corso è inoltre corredato da una cospicua trattazione di casi pratici necessari ai ﬁni di una
ottimale assimilazione dei concetti acquisiti e di una immediata applicazione degli stessi
all'attività lavorativa quotidiana.

Obiettivi
Al termine del corso il partecipante
- conosce gli elementi essenziali per la valutazione dei rischi
- ha compreso l’importanza e lo scopo delle Assicurazioni tecniche
- è in grado di applicare all'attività lavorativa i concetti acquisiti

Programma
1. Origine, sviluppo e caratteristiche essenziali delle assicurazioni tecniche
2. Elementi essenziali della valutazione dei rischi
3. Termini e concetti comuni a tutti i settori delle assicurazioni tecniche
4. L'applicazione, la portata della copertura, i vantaggi dei vari settori delle assicurazioni
tecniche
5. Il funzionamento e le possibili applicazioni dei vari supplementi
6. Il settore Underwriting
7. Deﬁnizione dei fondamenti, dei principi di calcolo e dei fattori di rischio dei premi
8. Panoramica sui vari rami del settore

Docenti
Docente: Tullio Malighetti
Ispettore specialista Underwriting, Assicurazioni cose e tecniche, AXA Winterthur
Assicurazioni, Lugano - Cassarate

Contatto
Andrea Inghirami
091 9616522
ainghirami@csvn.ch
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