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PREMESSA

Medicina legale e assicurazioni private costituiscono una pre-
ziosa sinergia che merita valorizzazione ed approfondimento.
I medici legali costituiscono una pedina importante nel pro-
cesso assicurativo e devono possedere le competenze tecni-
co assicurative adeguate per valorizzare al meglio le proprie 
competenze tecniche al servizio delle imprese.

Come è nato il progetto?
Tutto è partito da un’idea, che nei corso dei mesi ha preso 
corpo e struttura.

Quale Team di lavoro?
Gloria Castellani e Lucio di Mauro di SIMLA con il coordina-
mento di Silvia Pansini , insieme a Barbara Squarci e Stefania 
Zaccaria di ANIA SAFE

Con quale mission?
Creare omogeneità di competenze tecniche tra i fiduciari del-
le compagnie assicurative al fine di garantire l’equità nelle va-
lutazioni medico legali, attraverso un percorso formativo di 
alto livello.
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“Insurance fundamentals” è il percorso di Ania SAFE 
dedicato all’approfondimento delle tematiche cardine del 
settore assicurativo, per comprenderne le dinamiche e 
l’operatività in modo efficace.

L’iniziativa nasce per trasferire una conoscenza completa del 
panorama assicurativo e arricchisce i riferimenti giuridici e 
teorici con le buone pratiche di settore.

INTRODUZIONE AL PERCORSO
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Attraverso una personalizzazione di taglio e contenuti, il nostro 
percorso è adatto a soddisfare diverse esigenze formative. La 
visione completa e dettagliata dei fondamenti assicurativi può 
infatti interessare:

• Risorse junior, per:
   - Acquisire nozioni fondamentali del panorama assicurativo
   -  Sviluppare una conoscenza efficace a 360° delle dinamiche 

di settore
   - Costruire linguaggio e know-how condivisi

• Risorse senior, per:
   - Rinforzare concetti base, oltre le consuetudini acquisite
   -  Ottenere una visione d’insieme per migliorare la propria 

attività
   - Ampliare il raggio di azione e consapevolezza

OBIETTIVI
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“Insurance fundamentals” è costruito su 3 macro-categorie arti-
colate in diversi moduli di approfondimento

L’Impresa può scegliere l’intero percorso o personalizzarne i 
moduli, i contenuti e il livello di approfondimento per rispondere 
alle esigenze specifiche del team partecipante.

STRUTTURA DEL PERCORSO

CONTRATTO E RAMI

• Contratto di Assicurazione
• RC Generale
• RCA e CVT
• Incendio e altri Danni ai beni
• Furto
• Infortuni e Malattia
• Vita e Previdenza

DISCIPLINA DELL’IMPRESA 
ASSICURATIVA

• La vita dell’impresa assicurativa
• La vigilanza
• Il bilancio della scheda 
   di assicurazione
• L’attività delle imprese 
   di assicurazione  
   e la Tutela al consumatore
• La disciplina Antiriciclaggio

DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

• La regolamentazione della 
   distribuzione assicurativa
• La direttiva IDD
• Definizione di distribuzione
• Le incompatibilità
• L’ambito di applicazione
• Le esclusioni

STRUTTURA
DEL PERCORSO
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MODALITÀ FORMATIVE
Ania SAFE, nell’attuare i propri percorsi formativi, utilizza 
più metodologie formative per rispondere in modo efficace 
all’esigenze del cliente.
Per questa tematica la modalità attiva è la formazione In House.

  Formazione In House

I corsi In House, realizzati per aziende su tutto il territorio 
nazionale, nascono dall’esigenza aziendale di creare un 
intervento formativo unico per l’impresa, con una progettazione 
mirata e capillare. Gli esperti Ania SAFE, attraverso un’attenta 
analisi dei fabbisogni formativi, presentano un progetto 
contenente le linee generali dei contenuti proposti. In 
questa fase è prevista, per la completa personalizzazione 
dell’intervento, l’azione combinata del cliente, dei docenti e dei 
responsabili Ania SAFE dove si assicura la massima coerenza del 
progetto agli obiettivi stabiliti.

•  Aula in presenza: realizzati in date, tempi e luoghi 
scelti dal cliente.

•  Webinar: corso che combina i vantaggi della docenza 
in aula e dell’e-learning, sfruttando la modalità 
sincrona con il docente collegato senza vincoli di 
luogo per i partecipanti.
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CONTATTI

www.aniasafe.it formazione@aniasafe.it
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