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La mission di AIBA ACADEMY, divisione operativa dedicata alla 
formazione è, da sempre, quella di fornire gli strumenti più avanzati 
di formazione e promozione della cultura assicurativa, attraverso 
corsi di alta specializzazione, workshop, incontri di perfezionamen-
to e convegni tematici, attività formative in modalità webinar ed 
e-learning, garantendo un reale valore aggiunto agli Associati. 

L’offerta formativa tiene conto delle modifiche introdotte dal  
Regolamento IVASS 40/2018 e ha l’obiettivo di rispondere in 
modo sempre più puntuale agli obblighi introdotti dalla norma  
ed alle esigenze di crescita professionale dell’intero settore del 
brokeraggio assicurativo. 

Le richieste provenienti dal mercato, 
la continua evoluzione delle normative 
ed il loro rispetto impongono una 
continua attività di aggiornamento che 
è fondamentale per inseguire 
gli obiettivi di crescita professionale 
di ogni Broker di Assicurazioni. 
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In continuità con il processo di innovazione e digitalizzazione della co-
municazione e dei servizi dell’Associazione, la piattaforma formazione 
Aiba si è rinnovata nella sua veste grafica e nelle diverse funzionalità 
per una migliore esperienza degli utenti:

> Accesso rapido tramite log-in, utilizzando le proprie credenziali (mail 
personale e password).

> Accesso più agile e diretto alle proprie informazioni e all’offerta for-
mativa AIBA Academy, suddivisa per tipologia di corsi con sezioni 
dedicate alle modalità e-learning e webinar.

> Comunicazioni e conferme di iscrizione automatiche via e-mail.

> Possibilità di pagamento elettronico con carta di credito tramite il 
sistema gateway Stripe, semplice, sicuro e di facile integrazione con 
applicazioni mobile e da web.

> Elevati livelli di sicurezza e privacy, grazie a procedure conformi alle 
direttive GDPR e connessioni protette con certificato SSL.

Indice /

Per il quadro dettagliato dell’intera offerta e per la relativa iscrizione si rinvia 
al sito istituzionale www.aiba.it, area formazione o direttamente dalla App 
AIBA dall’apposita sezione dedicata.

Innovazione
e digitalizzazione

 /
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Segnaliamo che ad ogni modulo di 4 ore di videoconferenza è pos-
sibile abbinare 1 modulo in modalità e-learning. 

La piattaforma formativa, sia e-learning sia webinar, attua adeguati 
controlli sull’effettiva presenza e sulla continua partecipazione de-
gli iscritti ai corsi.

I moduli in modalità webinar hanno inizio nel mese di marzo, prevedono una 
breve pausa estiva e hanno termine nel mese di dicembre.

REQUISITI TECNICI MINIMI

Connessione ADSL
Preferibilmente con banda minima garantita non inferiore a 64 Kbps 

Hardware
Nessun particolare requisito per PC, scheda audio e video 
È possibile l’utilizzo di Tablet
Altoparlanti (indispensabili) 
Microfono
Webcam

Software
Qualsiasi sistema operativo (Microsoft – Mac OS – Linux)
Web browser (Explorer, Firefox, Safari...) con Flash 10.3

Il costo per persona è stato fissato in euro 50,00 + iva per ciascun corso in moda-
lità webinar eventualmente abbinato a moduli e-learning.
L’iniziativa è aperta anche ai non Associati al costo di euro 100,00 + iva per ciascun 
modulo.

AIBA ACADEMY ha progettato e testato con successo un progetto 
formativo in grado di contemperare la qualità offerta con la mas-
sima fruibilità, consentita da un efficace sistema di webinar inte-
rattivo a distanza a cui tutti possono accedere con semplicità ed 
a costi contenuti. 

I corsi costituiscono attività di aggiornamento, ai sensi dell’articolo 
89 del Regolamento Ivass, 40/2018, mediante erogazione in mo-
dalità webinar interattiva. La modalità di fruizione viene incontro 
alle esigenze di coloro che devono affrontare notevoli impegni, per 
tempi e costi di trasferimento dalla propria sede lavorativa al luogo 
ove viene svolta la formazione/aggiornamento.

A tal fine, il catalogo dei corsi in modalità webinar offre una serie 
di proposte che sono strutturate secondo le caratteristiche dello 
strumento informatico utilizzato.

I corsi di aggiornamento, articolati in moduli di 4 ore ciascuno,  
affrontano argomenti fondamentali per poter operare nel mondo 
del brokeraggio assicurativo e trattano tematiche specifiche legate 
all’operatività quotidiana, alle novità normative e di mercato.

Corsi di Aggiornamento

in modalità Webinar
—
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

(art. 89 del Regolamento Ivass, 40/2018)

/



6 7

AIBA ACADEMY organizza un corso in modalità e-learning valido 
per la formazione obbligatoria preventiva degli addetti interni 
all’intermediazione e per l’iscrizione alla lettera E del Registro 
Unico degli Intermediari. Il corso è in linea con le prescrizioni 
del Regolamento e contestualmente fornisce ai partecipanti una 
visione complessiva del contratto di assicurazione con analisi dei 
diversi rami. Vengono fornite nozioni di base utili per agevolare 
l’inserimento nel mondo dell’intermediazione assicurativa, ma che 
andranno successivamente ampliate e implementate. Le docenze 
sono tenute da Colleghi Formatori iscritti all’Associazione.

Il programma del corso prevede siano trattate le aree tematiche con i relativi mo-
duli previsti dall’allegato 6 al Regolamento 40/2018.

Il corso è strutturato in moduli in e-learning per un totale di 59 ore, cui è sommata 
1 ora in aula/webinar dopo la quale viene effettuato il test di verifica finale. 

Al termine dell’ora in d’aula/sessione webinar, vi è il rilascio dell’attestazione pre-
vista dal regolamento Ivass che certifica le sessanta ore di formazione e il supe-
ramento del test di verifica (l’ora in aula, come da disposizione IVASS, è sostituita 
attualmente da un’ora in modalità webinar cui segue l’erogazione del test di veri-
fica finale).

Il costo è di euro 200,00 + iva per singolo partecipante. 
Per i non associati il costo è di euro 450,00 + iva per singolo partecipante.

/Corsi di Formazione delle 60 Ore
in modalità e-learning
—
PER NUOVI ADDETTI E PER L’ISCRIZIONE 

ALLA SEZIONE E DEL REGISTRO UNICO 

(art. 88 del Regolamento Ivass, 40/2018)

Ai sensi del Regolamento Ivass 40/2018, le modalità equivalenti 
di aggiornamento e/o formazione, quali videoconferenza, webinar 
ed e-learning, di cui all’art. 91, sono state pienamente equiparate 
all’aggiornamento e/o formazione in aula. 

AIBA ACADEMY è dotata di un’apposita piattaforma e-learning 
con caratteristiche tecniche, ai sensi degli articoli 91, 92, 93 e 94 
del Regolamento, che rispettano i criteri di tracciabilità, interattivi-
tà, multimedialità ed effettività della fruizione richiesti dalla norma.

Segnaliamo che per usufruire dei corsi in e-learning occorre unicamente essere 
dotati di buona connessione internet.

Per l’elenco completo dei corsi e per ogni altra informazione si rimanda al sito 
www.aiba.it, area formazione, sezione e-learning.

I corsi in e-learning sono articolati in moduli di una, due, tre o quattro ore, con un 
costo di euro 5,00 + iva per ogni ora di attività. 
L’iniziativa è aperta anche ai non Associati al costo di euro 10,00 + iva per ogni ora 
di attività.

Corsi di Aggiornamento

in modalità e-learning
—
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

(art. 89 del Regolamento Ivass, 40/2018)
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LA FORMULA

In ogni singola giornata del programma vengono presi in esame argomenti inerenti 
la materia legislativa, le novità di natura normativa e i cambiamenti indotti da nuovi 
regolamenti. Ampio spazio viene dedicato anche all’esame delle soluzioni assicu-
rative più innovative e all’analisi del mercato in generale. Vengono inoltre proposti 
approfondimenti in materia di tecnica assicurativa e risk management, nonché spazi 
dedicati alla presentazione di compagnie che vogliano sviluppare e/o implementare 
i rapporti con i broker e a interviste a figure apicali del mondo assicurativo. Sono 
previsti anche “numeri speciali” su argomenti di rilevante attualità o su tematiche 
particolari segnalate dagli Associati alla Segreteria Formazione.

COME SI SVOLGE

“Broker Top Training” attualmente è organizzato in sessioni in modalità webinar 
di 4 ore. 

Ogni incontro si conclude con il test di verifica secondo quanto previsto dal Regola-
mento. Di seguito gli appuntamenti previsti:

L’attività formativa, riservata esclusivamente agli Associati, ha il costo di euro 
280,00 + iva per persona e consente la partecipazione a tutti gli incontri in pro-
gramma.

marzo  > 9 e 10 / 16 e 17
maggio  > 4 e 5 / 11 e 12
giugno  > 8 e 9 / 15 e 16

settembre > 29 e 30
ottobre  > 5 e 6
novembre  > 9 e 10 / 16 e 17

La normativa riguardante gli intermediari assicurativi ha, tra le sue 
caratteristiche più rilevanti, l’obbligo permanente di effettuare 
aggiornamento professionale, così come enunciato dall’art. 89 
del Regolamento Ivass n. 40/2018. Tale obbligo riguarda indistinta-
mente tutti gli iscritti sezione B del Registro e prevede di effettuare 
annualmente almeno trenta ore di aggiornamento.

“Broker Top Training” è un progetto di alto profilo, pensato per 
un’attività di aggiornamento professionale focalizzata sull’appro-
fondimento di tematiche assicurative particolarmente delicate che 
richiedono un’elevata preparazione tecnica. 

L’iniziativa è strettamente riservata a Rappresentanti Legali, Ammi-
nistratori Delegati e Direttori di aziende di brokeraggio iscritte alla 
nostra Associazione.

Aggiornamento Professionale con 
approfondimenti in materia assicurativa
—
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
(art. 89 del Regolamento Ivass, 40/2018)

Broker Top Training/
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Area Inquadramento Giuridico

> Corsi di tematica giuridica e normati-
va, con specifico riferimento al Codi-
ce Civile, al Codice delle assicurazio-
ni, ai Regolamenti IVASS e a quanto 
previsto dalle Leggi riguardanti l’atti-
vità di Broker.

Area Leggi e Regolamenti

> Raccolta di testi utili allo svolgimen-
to della attività di Broker di assicu-
razione: articoli del Codice Civile, il 
testo del D.Lgs 209 del 7/9/2005 
Nuovo Codice delle Assicurazioni, i 
più rilevanti Regolamenti emanati 
dall’IVASS, le Leggi che riguardano i 
vari rami assicurativi (ad es. D. Lgs. 
38/2000, D. Lgs. 81/2008, Legge 210 
e molte altre ancora).

Area Marketing

> Corsi ed iniziative in tema di tecniche 
di vendita, di aspetti motivazionali e di 
principi di marketing specificamente 
applicati al brokeraggio assicurativo.

Area Trasversale

> In questa area vengono raccolti temi 
inerenti al mondo assicurativo e del 
brokeraggio secondo diverse angola-
zioni: da temi riguardanti l’organizza-
zione aziendale (controllo di gestio-
ne e sistemi di qualità) ad argomenti 
come la lettura e stesura dl bilancio 
di compagnie di Assicurazione e so-
cietà di brokeraggio, fino a “main to-
pics” dedicati all’analisi del mercato 
in libera prestazione di servizi o alla 
valutazione dettagliata delle conse-
guenze di Basilea due.

DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI AREE TEMATICHE

In considerazione delle misure di contenimento dell’epidemia, il corso si 
terrà in modalità webinar, dal 4 febbraio al 28 maggio, con lezioni il venerdì 
(orario 9/13 - 14/16) ed il sabato (9/13). 

Il corso sarà strutturato in diverse giornate di aula/sessioni webinar, tra cui le ul-
time due dedicate alla simulazione della prova di esame. Sarà a disposizione dei 
partecipanti un tutor, incaricato di seguire i discenti sotto il profilo informatico, 
di raccogliere domande ed esigenze e di gestire la parte organizzativa del corso.

È inoltre previsto un tutoraggio per informazioni e quesiti nonché assistenza 
nelle procedure di iscrizione e partecipazione all’esame. La Segreteria si riserva 
di organizzare nella parte finale del corso, oltre alle due giornate di simulazione 
d’esame, alcuni moduli in presenza compatibilmente con l’emergenza sanitaria.

L’Associazione, tramite AIBA ACADEMY, è ormai al nono anno di 
attivazione del corso di preparazione all’esame per l’iscrizione 
alle sezioni A e B del R.U.I.

Il corso è interamente tenuto da Docenti della faculty AIBA  
ACADEMY ed è improntato particolarmente al mondo del broke-
raggio assicurativo.

Tutti i Docenti prescelti hanno una consolidata esperienza nell’am-
bito specifico di questa tipologia di corso, avendo nel tempo otte-
nuto risultati ben superiori alla media di superamento della prova: 
in particolare nell’ultimo anno, a fronte di un dato medio di esito 
positivo inferiore al 25% circa, i partecipanti al corso in aula orga-
nizzato da AIBA ACADEMY e presenti alla prova hanno avuto una 
percentuale di oltre il 50% di esito positivo.

Corsi di Preparazione

all’esame Ivass
—
ISCRIZIONE AL R.U.I.

/
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Con l’iniziativa “storica” Un giorno, un problema, una soluzione 
“GPS”, AIBA ACADEMY propone una vasta serie di incontri di ad-
destramento e perfezionamento che consentono un puntuale as-
solvimento degli obblighi relativi all’aggiornamento professionale. 

> Rigoroso contenimento dei costi in un’ottica di servizio as-
sociativo, anche tramite la collaborazione di molti colleghi che 
mettono a disposizione la loro esperienza.

> Elevato standard di qualità dell’iniziativa, mirata specificata-
mente al mondo del brokeraggio, in grado di consentire un’ef-
fettiva crescita professionale e non solo un formale adempi-
mento.

un giorno, un problema, una soluzione
 Aggiornamento Professionale 
—
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
(art. 89 del Regolamento Ivass, 40/2018)

GPS/

I PRESUPPOSTI FONDAMENTALI DEL PROGETTO

CORSI IN AULA

Qualora non si intendesse seguire le giornate in modalità webinar e/o aula, 
sarà comunque possibile iscriversi al Corso in modalità di auto-apprendimento: 
in tal caso il partecipante avrà accesso alla registrazione dei dieci webinar ed ai 
servizi collegati, oltre alla possibilità di partecipare alle due sessioni di simulazione 
di esame.

Poiché l’Associazione intende favorire lo sviluppo dell’iniziativa, è stato fissato un 
prezzo particolarmente contenuto per tutti i Dipendenti/Collaboratori/Famigliari 
degli Iscritti, che viene quindi stabilito in euro 1.200,00 + iva.
Qualora intendano iscriversi al corso persone non legate alle Aziende Associate 
Aiba, il costo è di euro 1.600,00 + iva.

Per quanto riguarda il corso in modalità di auto-apprendimento, il costo è di 
800,00 euro + iva per gli Associati Aiba e 1.200,00 euro + iva per i non Associati.
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Uno degli obiettivi più importanti che AIBA ACADEMY persegue è 
sviluppare ed implementare la collaborazione con alcune importanti 
Università italiane. In questo quadro si colloca una intensa attività di 
scambi didattici e culturali, in particolare con:

> Università Cattolica di Milano. Corso di laurea triennale in Eco-
nomia degli intermediari  finanziari, Consulente Finanziario e As-
sicurativo.

> Università degli Studi di Bologna. Scuola di Economia, Manage-
ment e Statistica.

> Università degli Studi di Verona. Corso di Perfezionamento in 
Risk Management.

> Università di Parma. Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali.

> Università di Bari. Collabora con l’Università di Verona allo svol-
gimento della ricerca in tema di Business Interruption.

> Università LUISS. LUISS Business School, MIGeRiS (Modello Ita-
liano per la Gestione dei Rischi in Sanità).

/Collaborazioni in corso
con prestigiose 

Università Italiane
—

All’offerta di un modulo composto da 7,5 ore di aula il progetto 
GPS abbina due moduli in modalità e-learning. 

I corsi, di livello avanzato, sono rivolti a tutti coloro che operano nel 
mondo del brokeraggio per fornire i molteplici spunti indispensabili 
per un corretto aggiornamento professionale su temi specifici. 

La proposta viene articolata sulle diverse aree previste dal Regola-
mento Ivass n. 40/2018.

> AREA CONTRATTUALE E PRODOTTI

> AREA GIURIDICA 

> AREA TECNICA ASSICURATIVA

> AREA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

> AREA INFORMATICA

Ad oggi gli incontri in presenza sono sospesi, sul sito istituzionale sarà data 
opportuna notizia della ripresa dell’attività.

Il costo degli incontri (docenze, coffee-break, pranzo di lavoro, materiale didattico, 
aula) è di euro 170,00 + iva per persona. 
Per le società che iscrivono più di 8 partecipanti è previsto uno sconto del 25% a 
partire dal nono iscritto in avanti. 
L’iniziativa è aperta anche ai non Associati Aiba al costo di euro 260,00 + iva per 
persona.

AREE TEMATICHE
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L’Associazione collabora con gli atenei nella definizione degli 
obiettivi e dei programmi, nell’apporto di significative testimonianze 
di esponenti del mondo del brokeraggio, nell’erogazione di borse 
di studio a studenti meritevoli e nell’organizzazione di progetti di 
tirocinio e di stages dei neolaureati presso le Aziende Associate, al 
fine di completare la fase professionalizzante del percorso di studi.
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SEGRETERIA AIBA
VIA CLITUNNO 2, 00198 ROMA

TELEFONO 068412641, FAX 068554714

SEGRETERIAFORMAZIONE@AIBA.IT 

FORMAZIONE@AIBA.IT

www.aiba.it
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