
 

SCHEDA INFORMATIVA 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

(ASSE I – Occupazione, obiettivo specifico 8.1) 

 
 

CONSORZIO ILT – INTERNATIONAL LIFELONG TRAINING 

 

 

 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

ASSISTENTE BROKER -TECNICO DI ASSICURAZIONE 
 

 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL 

CORSO RILASCIA 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE di TECNICO DI ASSICURAZIONE 

(Classificazione Istat 2011: 3.3.2.3.0 – Agenti assicurativi).  

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido 

per l’iscrizione al RUI - Registro Unico degli Intermediari 

assicurativi (art. 88 del Regolamento IVASS n. 40/2018) 

 

DESTINATARI  

 

Il corso è rivolto a n. 15 giovani maggiorenni disoccupati e 

inoccupati (La condizione di non occupazione fa riferimento alle 

persone che, ai sensi del D. Lgs.150/2015 e della Circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono 

attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma 

ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un 

reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. Tale 

limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o 

parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo 

ad euro 4.800) residenti o domiciliati in Liguria di età inferiore a 

30 anni, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. 

 

Nello specifico i destinatari del corso ASSISTENTE BROKER -TECNICO 

DI ASSICURAZIONE devono essere in possesso almeno del diploma di 

istruzione secondaria superiore (studi di durata quinquennale) o 

studi superiori. 

 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle 

iscrizioni. 

 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 

 
  

 
 



 

SCHEDA INFORMATIVA 

 n.198/2006 (11 aprile 2006). 

 

FIGURA 

PROFESSIONALE 

 

Il Tecnico di Assicurazione opera nella vendita e nella gestione di una 

vasta gamma di prodotti assicurativi, sulla base delle richieste del 

cliente e in ottemperanza delle condizioni contrattuali stabilite dalla 

compagnia assicurativa (o dalle compagnie assicurative) per conto 

delle quali opera.  

 

Nel rispetto della normativa del settore egli sa individuare i fabbisogni 

del cliente e proporre i prodotti più idonei, segnalandone costi, 

condizioni e restrizioni al fine di stipulare e gestire il rinnovo o la 

modifica dei contratti. Cura, inoltre, l’assistenza al cliente anche in fase 

post-vendita ed in particolare in caso di contenziosi relativi a sinistri. 

 

MERCATO DEL LAVORO 

La figura professionale in uscita dal corso opera in agenzie, uffici e 

istituti assicurativi come dipendente o come collaboratore autonomo. 

Opera nella vendita e gestione di una vasta gamma di prodotti 

assicurativi, sulla base delle richieste del cliente e in ottemperanza alle 

condizioni contrattuali stabilite dalla (o delle) compagnie assicurative 

per conto delle quali opera  

 

MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

INFORMAZIONI: presso CONSORZIO ILT Via Ippolito D’aste 1/10, 

Genova (scala sinistra, 5° piano) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 

alle 13:30 (escluse festività) e/o contattare la segreteria ai seguenti 

recapiti: 

Tel. 010 5958449 

Email segreteria@consorzioilt.it 

Sito https://www.consorzioilt.it/ 

 

Le domande di ISCRIZIONE andranno ritirate e consegnate 

debitamente compilate e corredate dei documenti richiesti presso 

CONSORZIO ILT Via Ippolito D’aste 1/10, Genova (scala sinistra, 5° 

piano) 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

• Domanda di iscrizione debitamente compilata 

• Marca da bollo da 16 euro  

• Carta d’Identità 

• N.2 Fototessere 

• Codice Fiscale 

• Copia titolo di studio 

• Curriculum vitae 

 

I cittadini stranieri dovranno presentare, in aggiunta, la seguente 

ulteriore documentazione: 

• Per i candidati extra comunitari: permesso di soggiorno 

• I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare il 

possesso del requisito nei seguenti modi: 

o Extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciata dalle 

autorità diplomatiche (Ambasciata o Consolato) italiane nel 

Paese di origine. 

o Comunitari: traduzione asseverata in un tribunale italiano 

con apostille. 

• I cittadini con titolo di studio straniero dovranno dimostrare la 

conoscenza della lingua Italiana in uno dei seguenti modi: 

o Possesso di attestato di conoscenza della lingua italiana 

rilasciato da CPIA (centri provinciali istruzione adulti) livello 

mailto:segreteria@consorzioilt.it
https://www.consorzioilt.it/
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B1; 

o Certificazione Linguistica di livello B1 o superiore, rilasciata 

da un Ente Certificatore con valore internazionale. 

 

ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE: dal 6 SETTEMBRE 2021 al 1° 

OTTOBRE 2021 

 

L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 

ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte dei 

candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione inviata, o 

comunque, per fatti non imputabili all’Ente stesso. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA 

DEL CORSO 

 

Il corso ha una durata prevista di 450 ore, di cui: 

• 225 ore di formazione in aula; 

• 225 ore in alternanza formativa, configurata come tirocinio 

curriculare (stage) in azienda. 

 

Il corso è strutturato sulla base delle aree tematiche di cui alla 

normativa IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed 

è conforme alla figura professionale di TECNICO DI 

ASSICURAZIONE così come delineato nel Repertorio Ligure delle 

Figure Professionali. 

 

Le aree tematiche individuate sono le seguenti: 

• CONTRATTUALE E PRODOTTI  

• GIURIDICA  

• TECNICA ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA  

• AMMINISTRATIVA E GESTIONALE  

• INFORMATICA  

 

Obiettivo del corso è quello di rendere il partecipante in formazione 

competente sulle varie mansioni del tecnico di assicurazione come 

previsto dalla qualifica regionale. Il corso è rispondente alle normative 

IVASS e in particolare al Regolamento 45/2020 e il Provvedimento 

97/2020 in vigore dal 31 marzo 2021. 

Attraverso il corso i partecipanti acquisiranno le nozioni necessarie sui 

compiti e mansioni del tecnico di assicurazione: dalla gestione 

documentale delle pratiche e l’organizzazione di scadenze, calendari e 

schede clienti, alla prescrizione dell’assicurazione e la composizione del 

premio assicurativo. La finalità del corso, inoltre, è quella di accrescere 

nei partecipanti le competenze anche dal punto di vista strettamente 

giuridico (come il Codice civile nelle assicurazioni, le regole generali di 

comportamento e gestione dei conflitti di interesse, Norme in materia 

di protezione e tutela del consumatore e Codice del consumo, 

antiriciclaggio) al fine di conferire validità e spendibilità, nel mercato 

del lavoro, agli attestati conseguiti dagli allievi. 

 

ARTICOLAZIONE E 

FREQUENZA 

L’articolazione del monte ore in termini di moduli formativi sarà così 

distribuita: 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana dal lunedì al 

venerdì. 

Durante l’alternanza formativa l’impegno sarà analogo, e seguirà 

l’orario aziendale. 

Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari a 90 ore 

corrispondenti al 20% della durata del corso. 
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STAGE 

Nel corso è prevista attività di tirocinio curriculare - stage presso 

agenzie assicurative del territorio per una durata di 225 ore.  

I partecipanti, attraverso l’apprendimento on the job metteranno in 

pratica quanto appreso nelle lezioni teoriche e svilupperanno 

competenze trasversali (autonomia, problem solving, team-working, 

flessibilità e adattabilità) e una maggiore consapevolezza del mercato 

del lavoro del settore assicurativo.  

 

I tirocini verranno comunque svolti ed organizzati secondo modalità di 

volta in volta definite nel rispetto delle vigenti misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 

 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE 

Gli allievi verranno ammessi alla selezione in base all’ordine 

cronologico di iscrizione ed in base a: 

• la valutazione dei requisiti minimi di ammissione (vedi la voce 

DESTINATARI) 

• la completezza della documentazione richiesta entro i termini 

stabiliti per l’accettazione (vedi la voce MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE) 

• la regolarità e validità della documentazione stessa: Il possesso 

dei titoli presentati dai richiedenti dovrà essere certificato nei 

modi previsti dalla Legge. Se prodotti a mezzo di dichiarazione 

sostitutiva la stessa dovrà sempre essere verificata 

dall’Organismo Formativo. 

TITOLO DI STUDIO 

RICHIESTO 

Diploma di istruzione secondaria superiore o studi superiori (laurea 

triennale o magistrale). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso) 

COMMISSIONE DI 

SELEZIONE 

La commissione, costituita da 3 componenti, sarà composta nel modo 

seguente:  

• 1 esperto del settore Assicurazioni 

• 1 psicologo del Lavoro 

• 1 rappresentante dell’Ente di Formazione 

 

SEDE DELLE PROVE 

Le prove di selezione avranno luogo presso CONSORZIO ILT, nei 

locali di Via Ippolito d’Aste 1/10, Genova. 

È prevista 1 giornata di prova per ciascun candidato. 

DATE DELLE PROVE Entro il 22/10/2021 

MODALITÀ DI 

CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI 

La convocazione dei partecipanti alle prove di selezione avverrà a cura 

della segreteria dell’ente con comunicazione telefonica o via e-mail con 

richiesta di ricevuta di lettura di cui verrà tenuta adeguata 

documentazione e registrazione. 

TIPOLOGIA DELLE 

PROVE 

La selezione consiste in un colloquio individuale 

COLLOQUIO 

 

Il colloquio individuale, si prefigge l’obiettivo di valutare il grado 

motivazionale e l’effettiva possibilità e disponibilità a svolgere 

proficuamente l’intero percorso formativo previsto. Il colloquio 

consentirà, inoltre, di valutare la sfera culturale e cognitiva del 

candidato. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale 

Europeo- Regione Liguria 2014-2020 

 


