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PREMESSA

Medicina legale e assicurazioni private costituiscono 
una preziosa 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.

Antifrode assicurativa
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Il corso, rivolto a tutti coloro che in Compagnia si occupano 
di sinistri e/o svolgono funzioni antifrode, intende fornire 
un quadro completo e aggiornato di tutti gli strumenti di 

contrasto ai fenomeni fraudolenti. 

I temi trattati, che riguarderanno sia il ramo Rc auto che gli 
altri rami di bilancio, saranno arricchiti da numerosi riferimen-
ti a casi concreti, frutto delle esperienze maturate dai docenti 
nel contrasto effettuato sia nell’attività di Compagnia che nel-
le aule di Tribunale, penale e civile.

PRESENTAZIONE
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Il corso si propone i seguenti obiettivi:

•  Fornire una adeguata conoscenza dei fenomeni fraudolenti: 
come riconoscerli, come gestirli e come contrastarli

•  Conoscere tutte le armi per combattere le frodi offerte dalla 
normativa penale, da quella civile e dalla necessaria siner-
gia tra questi diversi ambiti 

•  Conoscere gli strumenti a disposizione della Compagnia 
per svolgere una efficace attività preventiva dei fenomeni 
fraudolenti e di contrasto diretto alla frode 

OBIETTIVI



FORMAZIONE

4

 Lo studio delle diverse fasi del processo penale in 
relazione all’attività antifrode

Le indagini difensive preventive in sede penale e civile

I social network come fonti di prova nella causa civile

La costituzione di parte civile, il risarcimento del danno 
e la prescrizione del reato

I rapporti tra il giudizio penale/civile: la sospensione 
della causa civile e casi pratici

Il problema della incompatibilità dei danni nella perizia 
di riscontro: azioni civili e penali.

Gli aspetti economici dell’antifrode assicurativa

Normativa Ivass (Reg. 44) e incentivi antifrode Card

I protocolli antifrode in essere con le Procure

 L’antifrode assuntiva: casi pratici dei falsi documentali 
e delle dichiarazioni inesatte e reticenti

Alcuni aspetti concreti nel controllo documentale

CONTENUTI

Conoscere il contesto per capire il fenomeno
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MODALITÀ FORMATIVE

Formazione In House
I corsi In House, realizzati per aziende su tutto il territorio naziona-
le, nascono dall’esigenza aziendale di creare un intervento forma-
tivo 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 per-
sonalizzazione 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.

Ania SAFE, nell’attuare i propri percorsi formativi, utilizza più meto-
dologie formative per rispondere in modo efficace all’esigenze del 
cliente. Per questa tematica le modalità attive sono formazione In-
teraziendale (richiedi le date) e formazione In House.

  Formazione interaziendale

La formazione interaziendale rappresenta un’ottima opportunità di 
confronto e di scambio su temi attuali e sempre in linea con le esi-
genze del mercato con edizioni programmate a Milano e Roma. I 
corsi sono progettati per rispondere alle esigenze di aggiornamento 
delle risorse umane nelle varie aree aziendali.

•  Aula in presenza: sono realizzati con edizioni programmate e 
presso la sede di ANIA di Milano e Roma.

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

CONTATTI

www.aniasafe.it formazione@aniasafe.it
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