
COME PARTECIPARE
Per iscriversi al corso inviare la SCHEDA DI ISCRIZIONE a: interaziendale@anisafe.it, indicando la modalità prescelta di partecipa-
zione (aula fisica/aula virtuale).
A conclusione dell’intervento formativo, verranno inviati agli iscritti via e-mail i materiali didattici e l’attestato di partecipazione 
(frequenza obbligatoria per almeno l’80% delle attività formative).
A conclusione del corso verranno consegnati ai partecipanti il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.

WEBINAR LIVE
DA REMOTO

OBIETTIVI CONTENUTI

Il corso analizza il fenomeno delle frodi alle as-
sicurazioni in tutti i rami di bilancio. 

Il webinar ha i seguenti obiettivi:
•  Mostrare le dimensioni del fenomeno delle 

frodi nel settore assicurativo
•  Approfondire i principali aspetti di diritto so-

stanziale e procedurale, sia civile che penale, 
fondamentali per una più proficua interazione 
tra operatori antifrode e fiduciari

•  Far conoscere alcuni strumenti di contrasto 
che le Compagnie possono utilizzare e indica-
re i più appropriati per ogni specifica tipologia 
di frode

•  Approfondire, con casi pratici, alcune metodi-
che di contrasto alle frodi

• Il contesto per capire il fenomeno

•  Le fasi del processo penale in relazione all’attività antifrode

• La querela e la fase delle indagini preliminari: casi pratici

• Le indagini difensive preventive in sede penale e civile

•  I social network come fonti di prova nella causa civile: casi 
pratici

•  La costituzione di parte civile, risarcimento del danno e 
prescrizione del reato.

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

•  L’incompatibilità dei danni nella perizia di riscontro nel 
contenzioso

•  Gli aspetti economici dell’antifrode assicurativa: cenni ai 
costi e al Reg. 44

•  Le indagini difensive: attività del difensore, dell’investigato-
re privato, del consulente tecnico

• 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

Ai partecipanti verrà omaggiato il “Manuale giuridico operativo di antifrode assicurativa” scritto dagli autori della 
formazione come approfondimento specifico di tutti i temi trattati. 

DATA

8 23
MAGGIOMAGGIO 8 ORE (4+4) (4+4)

09.00 - 13.0009.00 - 13.00

DURATA E ORARIO

EUROEURO  450,00 + IVA + IVA

COSTO

Antifrode assicurativa – Fundamental
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