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Il percorso individuale si articola in diverse modalità per rispondere in modo 
completo alle esigenze didattiche e di preparazione del singolo professionista. 
Attraverso la nostra Piattaforma Online dedicata si ha accesso a moduli formativi 
sulle materie oggetto d’esame, ciascuna delle quali prevede dispense per lo studio 
individuale appositamente strutturate e aggiornate dai docenti di ANIA SAFE.  
Inoltre, le dispense sono integrate con più di 2500 esercitazioni, indispensabili a 
favorire e consolidare l’apprendimento. 
Accedendo alla piattaforma è possibile effettuare simulazioni di esame complete, 
costruite secondo le modalità IVASS. 
Questa modalità permette di ottimizzare i tempi di studio, per chi ha scelto di studiare 
in modo autonomo, senza doversi spostare, utilizzando ogni disponibilità di tempo 
nell’arco della giornata. 
Sono inoltre previsti 2 incontri in live webinar, condotti da un docente di ANIA SAFE, 
dedicati per fornire approfondimenti tematici e un efficace metodo di preparazione 
per sostenere l’esame. 

MODALITÀ DI 
ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA 

ONLINE 

Al momento dell’iscrizione, a ciascun partecipante verrà assegnata una password 
personale per l’accesso al percorso RUI on line. 
All’interno del corso sarà possibile: 

− consultare il materiale didattico suddiviso per materia 
− effettuare gli esercizi (il sistema di test comprende oltre 2500 quiz distribuiti 

in base alle diverse tematiche) 
− effettuare simulazioni di esame complete sulle diverse aree tematiche, in 

linea con la modalità IVASS 
− monitorare l’avanzamento della propria preparazione 

 
La piattaforma è disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7. 
 

LIVE WEBINAR La partecipazione ai due incontri in live webinar è compresa nell’iscrizione.  
ANIA SAFE si occuperà di comunicare data e orario delle sessioni, durante le quali 
sarà possibile rivolgere quesiti specifici al docente ed essere guidati alla preparazione 
dell’esame attraverso domande tipiche e ricorrenti del test IVASS. 
 

TUTOR Un tutor, docente di ANIA SAFE, rimarrà a disposizione di ogni allievo per tutta la 
durata del corso, e fornirà assistenza personale, di supporto e di verifica dello studio 
via e-mail, a un indirizzo dedicato. 
 

ASSISTENZA Durante il corso il responsabile di ANIA sarà sempre disponibile e potrà essere 
contattato per aspetti organizzativi o informatici. 
 

INVESTIMENTO La quota individuale di partecipazione è di € 1.250,00 + IVA 
 

INFORMAZIONI Per ricevere maggiori informazioni: formazione@aniasafe.it   
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MODULI ON LINE  
  

• Nozioni di diritto privato, diritto tributario e diritto delle assicurazioni private 

• Il contratto di assicurazione 

• RC Generale 

• Tutela Legale 

• RC Auto e CVT 

• Incendio 

• Altri danni ai beni 

• Credito e Cauzioni 

• Infortuni 

• Malattia 

• Vita 

• Previdenza pubblica e complementare 

• Disciplina della distribuzione assicurativa 

• Regole della intermediazione assicurativa e tutela del consumatore 

• Contratti di agenzia e mediazione 

 


