
La formazione

La formazione ComPLeTa e PerSonaLizzaTa
Per BroKer, ConSULenTi e freeLanCe



Il RUI è il Registro Unico 
degli Intermediari 

tenuto dall’IVASS, l’Ente 
che gestisce il settore 

assicurativo.
Per poter svolgere 

l’attività di intermediario 
assicurativo

è necessario essere 
iscitto al RUI, l’iscrizione 

avviene attraverso
un corso di formazione 

di 60 ore con test finale.
Ricevuta la formazione 

professionale
e documentato

il requisito
di onorabilità attraverso
il casellario giudiziario

e il certificato dei carichi
pendenti, l’aspirante 

Intermediario 
assicurativo

può essere iscritto
a cura del proprio 

Broker titolare
nel Registro e iniziare 

l’attività professionale.
Ogni Intermediario 
dovrà poi svolgere 

almeno 60 ore di 
aggiornamento

professionale nei 
successivi bienni.

La formazione
neCeSSaria

Per L’iSCrizione aL rUi

assicuri-amo.it offre ai propri affiliati 8 giornate di formazione 
necessarie all’iscrizione al rui, queste giornate verranno erogate 
in aula e consentiranno ai neoaffiliati di acquisire le conoscenze 
tecniche, normative e commerciali per intraprendere l’attività di 
Intermediario Assicurativo.

L’Intermediario Assicurativo del nostro franchising sarà uno 
specialista del settore immobiliare, questa specializzazione gli 
consentirà di confrontarsi con il mercato in maniera innovativa e 
vincente rispetto ai competitors.

L’intermediario assicuri-amo.it non sarà un semplice sub-agente 
o collaboratore di agenzia ma svolgerà il suo incarico come 
un vero e proprio Broker operando attraverso il mandato e la 
supervisione di un Broker Professionista regolarmente iscritto 
alla Sezione B del rui.



Durante il corso di formazione verranno trattati i temi obbligatori 
relativi alla normativa Antiriciclaggio, alla Trasparenza, alla 
Privacy e all’analisi dei bisogni del cliente. Oltre a queste 
tematiche l’Affiliato conoscerà ogni singolo prodotto promosso 
da assicuri-amo.it studiandone le schede tecniche, la 
documentazione necessaria per l’emissione delle proposte e 
tutta la modulistica inerente il contratto di Assicurazione.

Alla fine di ogni giornata formativa verrà svolto un esercizio
per la valutazione del grado di apprendimento delle 
informazioni e alla fine delle 8 giornate verrà svolto
un test finale, al superamento del quale il Broker potrà iscrivere
il neoaffiliato al rui.

Prima giornaTa
n DiSCiPLina normaTiVa                                                             
n rUi
n rUoLo
n DeLL’aSSiCUraTore

SeConDa giornaTa
n anTiriCiCLaggio
n normaTiVa 2018
n iDD 
n TraSParenza

Terza giornaTa
n La DiSCiPLina
n rami eLemenTari
n e CaUzioni
n STUDio
n DeLLa normaTiVa

qUarTa giornaTa
n PerDiTe PeCUniarie
n e fiDeiUSSioni
n LoCazione ProTeTTa

qUinTa giornaTa
n ProDoTTi a ProTezione
n DeL PaTrimonio
n STUDio PoLizze CaSa

SeSTa giornaTa
n ProDoTTi a ProTezione
n DeLLa PerSona
n STUDio PoLizze
n TCm, inforTUni
n e maLaTTia

SeTTima giornaTa
n ProDoTTi
n Per Le Donazioni
n e LegaTi
n aL SeTTore eDiLe
n STUDio Legge merLoni
n Legge 122/2015

oTTaVa giornaTa
n STrUmenTi oPeraTiVi
n Per L’aCqUiSizione
n Di CLienTi aSSiCUraTiVi
n Programmazione
 n aTTiViTà CommerCiaLi



CorSo
Di aVVio Per affiLiaTi

CorSo
Per aSSiSTenTi
Di UffiCio

CorSo
reCLUTamenTo

i CorSi
Per affiLiaTi

u	È il corso che risponde in modo chiaro e approfondito alle doman-
de e ai dubbi che sorgono al momento di intraprendere un nuovo 
percorso lavorativo. Zona d’apertura, iter amministrativo, marketing, 
obiettivi e pianificazione sono solo alcuni degli argomenti trattati.

u	L’assistente d’ufficio è il cardine di un agenzia di successo. Attorno 
a questa figura ruota tutto il gruppo di lavoro e non è un caso se 
gli alti fatturati hanno sempre coinciso con assistenti in gamba. Da 
qui l’esigenza di creare un corso specifico per preparare adeguata-
mente chi occuperà un posto così importante.

u	Il Corso di formazione per il reclutamento e la selezione del 
personale fornisce gli strumenti operativi e le metodologie ne-
cessarie per sviluppare le proprie competenze nell’ambito del 
recruiting e della selezione delle risorse umane attraverso l’ap-
prendimento delle fasi, dei contenuti e delle modalità di gestio-
ne di tale processo.



u	La polizza Garanzia locazioni è un prodotto sempre più conosciuto 
e richiesto dal mercato consente di garantire al proprietario dell’im-
mobile locato di vedere corrisposti fino a 12 canoni di locazioni in-
soluti, il rimborso delle spese legali afferenti allo sfratto, delle spese 
condominiali non versate dal conduttore e il rimborso per i danni 
arrecati all’immobile. 

u	La garanzia relativa alla Caparra confirmatoria consente la restitu-
zione delle somme versate dal potenziale acquirente nel caso in cui 
il venditore non ottemperi agli impegni assunti all’atto del prelimi-
nare di vendita. 

u	La Polizza donazione consente di garantire l’acquirente di un im-
mobile oggetto di donazione nel caso in cui la donazione stessa sia 
impugnata e quindi l’atto reso nullo attraverso la restituzione delle 
somme che egli abbia versato.

u	La Temporanea caso morte è una copertura assicurativa che con-
sente l’estinzione del mutuo o comunque la corresponsione di una 
somma di denaro a favore dei beneficiari in caso di decesso dell’as-
sicurato.

CorSo
garanzia
LoCazioni

CorSo
CaParra
ConfirmaToria

CorSo
Donazione

CorSo
TemPoranea
CaSo morTe

i CorSi
SULLe PoLizze
Per PriVaTi
e ProfeSSioniSTi



u	La polizza Incendio e Scoppio è un prodotto obbligatoriamente 
richiesto dall’istituto bancario in caso di accesso ad un mutuo per 
l’acquisto di un immobile, consente di essere coperto per l’intero 
importo del mutuo in caso di sinistro.

u	La polizza del Fabbricato in Condominio è un prodotto multiri-
schio, la garanzia base e sempre obbligatoria è quella relativa alla 
Responsabilità civile terzi ma ad essa e’ possibile aggiungere la ga-
ranzia Incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, tutela legale, feno-
meno elettrico, furto e assistenza.

u	La Rc professionale è una polizza obbligatoria per tutti i professio-
nisti iscritti ad un albo professionale e copre i danni a terzi che il 
professionista abbia cagionato a terzi nello svolgimento della sua 
attività professionale.

u	La polizza di Responsabilità civile dell’abitazione garantisce una 
somma per i danni causati dall’assicurato nei confronti di terzi in 
qualità di proprietario o conduttore di un immobile.

CorSo
inCenDio e SCoPPio

CorSo
PoLizza faBBriCaTo 
ConDominio

CorSo
rC ProfeSSionaLe

CorSo
reSPonSaBiLiTà
CiViLe aBiTazione

i CorSi
SULLe PoLizze
Per PriVaTi
e ProfeSSioniSTi



u	La polizza CAR è un prodotto all risk che copre l’Impresa costruttri-
ce per i danni che possano verificarsi all’interno di un cantiere.

u	La Decennale Postuma è una polizza obbligatoria richiesta in fase 
di rogito notarile, vengono garantite le strutture portanti dell’immo-
bile per 10 anni dalla data del collaudo.

u	La polizza Impresa per i costruttori è un prodotto che garantisce il 
pagamento dei danni a terzi che il costruttore possa causare nello 
svolgimento della propria attività professionale.

u	La polizza relativa alla Legge 210 è un prodotto obbligatorio che 
l’Impresa di Costruzioni deve fornire all’acquirente al momento del 
versamento di somme ad acconto per l’acquisto di un immobile, 
copre tra l’altro il rischio di fallimento del Costruttore.

u	Le imprese di Costruzione devono fornire all’Ente pubblico che ri-
lascia le autorizzazioni alla costruzione alcune garanzie in merito 
alle opere di urbanizzazione che dovranno realizzarsi.

CorSo
Car

CorSo
DeCennaLe PoSTUma

CorSo
imPreSa
CoSTrUTTori

CorSo
fiDeiUSSoria eDiLizia
(Legge 210)

CorSo
fiDeiUSSione
a faVore Di enTi

i CorSi
SULLe PoLizze
Per CoSTrUTTori
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