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Presentazione

Nell’ottica di una preparazione mirata ed efficace e, in previsione dello svolgimento dell’esame:
“Intermediario assicurativo AFA”, è stato creato in accordo con l'AFA di Berna, un percorso
compatto, suddiviso in 3 fasi.

1. Nella prima fase i candidati sono sottoposti ad un Check-up delle proprie conoscenze. Si tratta di
una simulazione d'esame reale, tramite 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, segue una sessione di valutazione personale con ogni partecipanti
indicando loro i risultati del Check-up, in base ai quali saranno formulati dal CSVN suggerimenti
formativi per colmare le lacune emerse, oltre che a fornire un piano di sudi personalizzato da
utilizzare come linea guida durante la fase di studio individuale e di e-learning.

2. Nella seconda fase i candidati seguiranno una formazione di tipo Blended learning, che
contempla:

lo studio individuale con l’ausilio dei libri AFA e di materiale e-learning sulla piattaforma
www.vbv.ch (WBT, quiz, letture). Il partecipante viene accompagnato, nello studio
individuale, con un’attività tutoring da parte del CSVN.
Alla parte di studio individuale e e-learning, seguono 28 ore di lezioni in aula (Flipped
Classroom), dove i candidati potranno utilizzare strumenti di formazione a distanza
messi a disposizione dal CSVN e da AFA, per approfondire affinare le loro conoscenze.
La formazione sarà parametrizzata in funzione dell’esito del test iniziale.

3.Nella terza fase i candidati effettueranno un Check-out scritto e orale tramite una simulazione
reale di un esame scritto e di un 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.

Di seguito una rappresentazione grafica dettagliata delle fasi sopra descritte.

https://www.csvn.ch/pdf/Struttura_AFFA_PRO.pdf

Obiettivi
Al termine del percorso il partecipante è pronto per affrontare l'esame scritto e orale
dell'intermediario assicurativo AFA

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

Esami
L'esame è organizzato dall'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione
(AFA): www.vbv.ch

Docenti
Paolo Giuliani: Dipl. Fed. Ass. Private, Responsabile di Settore, AXA Winterthur Assicurazioni,
Lugano

Markus Lienhard: Consulente previdenziale privato e piccole medie imprese, Zurich Assicurazioni,
Lugano

Fabio Petrarca: Consulente Aziendale Previdenziale, Basilese Assicurazioni, Bellinzona

Andrea Sperolini: Dipl. Federale in Assicurazioni, Senior Staff, SalesAcademy, ZURICH
Assicurazioni, Lugano/Bellinzona Formatore

Contatto
Federica Spina

fspina@csvn.ch
091 9616522

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

