FORMAZIONE

IVASS – FORMAZIONE OBBLIGATORIA INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
Ai sensi del Regolamento Isvap n.5 del 16 ottobre 2006

Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 prevede l'obbligo di iscrizione alla Sezione E del Registro
Unico degli Intermediari RUI per tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa
all'esterno dei locali. A tal fine il Regolamento pone un’ obbligo formativo iniziale (le '60 ORE') ed uno
successivo annuale (le '30 ORE').
Il programma formativo F&C Advisors offre, nel pieno rispetto della normativa, l’erogazione dei corsi
nonché i test di verifica in totale modalità FAD (formazione a distanza via internet).

Programmi Formativi RUI

Ferma restando la facoltà per il Corrispondente di rivolgersi presso altri Enti accreditati, riportiamo di
seguito i programmi formativi fruibili dalla nostra rete commerciale realizzati in partnership con un’Ente
formativo esterno specializzato; il costo complessivo a carico del collaboratore (corso + test di verifica)
è pari a:
Formazione per l’scrizione RUI sez. E
Prima formazione per l’iscrizione al RUI dei Nuovi Intermediari (60 ore) € 100+iva
Formazione annuale iscritti RUI
Formazione annuale iscritti (30 ore) € 60+iva

Questa la procedura per usufruire della convenzione.
° inviare bonifico bancario a
F&C Advisors – IBAN IT30 X030 5917 4016 1531 5393 209
Indicando nella causale “Formazione Nuovi RUI o Formazione Annuale RUI – nome e cognome”;

° Inviare copia del bonifico a mezzo e-mail a info@fc-advisors.com indicando i dati del collaboratore e di
fatturazione unitamente ad un’ indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici;

° Il collaboratore riceve le credenziali di accesso alla piattaforma formativa unitamente ai recapiti utili
per il supporto e l’assistenza.

OAM - PROVA VALUTATIVA COLLABORATORI
Ai sensi dell’ art. 128-novies TUB come modificato dal D.lgs 141/2010
Circolare OAM n. 5/2012
La Prova Valutativa consiste nel superamento di un test di verifica, da sostenere successivamente ad
percorso formativo della durata di 20 ore di cui almeno 8 ore in aula o con modalità equivalenti (corsi in
videoconferenza o con modalità di e-learning). Sia il corso che il test di verifica devono essere svolti
attraverso un’ ente di formazione in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n.5/2012 dell’OAM.
Il programma formativo F&C Advisors offre, nel pieno rispetto della normativa, l’erogazione dei corsi
nonché i test di verifica in totale modalità FAD (formazione a distanza via internet).

Programma Formativo OAM

Ferma restando la facoltà per il collaboratore di rivolgersi presso altri Enti accreditati, la rete
commerciale della F&C Advisors può fruire di un programma formativo realizzato in convenzione con
un’Ente esterno accreditato; il costo complessivo a carico del collaboratore (corso + prova valutativa) è
pari a € 195+iva (anziché € 250+iva).

Questa la procedura per usufruire della formazione.
° inviare bonifico bancario a
F&C Advisors – IBAN IT30 X030 5917 4016 1531 5393 209
Indicando nella causale “Prova Valutativa OAM – nome e cognome”;

° Inviare copia del bonifico a mezzo e-mail a info@fc-advisors.com indicando i dati del collaboratore e di
fatturazione unitamente ad un’ indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici;

° Il collaboratore riceve le credenziali di accesso alla piattaforma formativa unitamente ai recapiti utili
per il supporto e l’assistenza.
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