Ramo Danni
PERCORSI: FORMAZIONE IVASS - AGGIORNAMENTO IVASS
Area Tematica Ivass: TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Durata: 8 ore e 30 minuti
Obiettivi:
Descrivere il “mondo danni” e i relativi rami assicurativi secondo la classificazione del Codice delle
Assicurazioni Private
• Illustrare l’andamento del mercato assicurativo danni in Italia
• Individuare le differenti famiglie di prodotto dei rami danni suddivise per area di tutela
• Individuare i bisogni della clientela che trovano soluzione nelle differenti aree di tutela
All’interno del corso non vengono illustrate le caratteristiche di singole e specifiche polizze, ma ci si
concentra su un’analisi generale a livello di categoria, più facile da ricordare ed immediatamente applicabile
nella quotidiana analisi dei bisogni di copertura dei singoli clienti.
•

Contenuti:
Modulo 1 - IL MONDO DANNI
Il mondo danni e la sua classificazione
La circolazione dei veicoli
La tutela del patrimonio
La tutela della persona
La tutela del credito
Modulo 2 - IL MERCATO ASSICURATIVO DANNI IN ITALIA
•
•
•
•
•

L'andamento generale del mercato assicurativo danni
L'andamento dei principali rami assicurativi
Modulo 3 - LE CARATTERISTICHE DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTO
•
•

La tutela dei Beni
La tutela della Salute
La tutela del Patrimonio
La tutela dei Finanziamenti
Le esigenze legate alla vita privata
Le esigenze legate alla vita professionale
Modulo 4 - I BISOGNI DELLA CLIENTELA
•
•
•
•
•
•

Le persone e i loro bisogni
I bisogni di tutela della persona
I bisogni di tutela della responsabilità
I bisogni di tutela dei beni
I bisogni di tutela dei finanziamenti
Certificazione/Attestato: Report finali e Attestato di fruizione conformi alle disposizioni del Regolamento
IVASS
•
•
•
•
•

Prodotto da: Piazza Copernico
Contenuti a cura di: Piazza Copernico
Tecnologia di sviluppo: FLASH
Requisiti Tecnici minimi:
Flash Player
Il prodotto viene esportato per la versione 10 e risulta compatibile con le versioni successive del player
rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Acrobat Reader
I documenti PDF sono esportati per la versione 5 ma sono compatibili con le versione successive di Acrobat
Reader rilasciate fino alla data di aggiornamento di questo file.
Browser
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Internet Explorer 10
Internet Explorer 11
Mozilla Firefox
Google Chrome

JavaScript abilitato
Blocco popup disabilitato
Risoluzione video minima
I corsi sono ottimizzati per una visualizzazione a 1024x768 su PC.
Altoparlanti o cuffie (in caso di prodotti multimediali)
Modalità di tracciamento dati - SCORM 1.2

