
 

 

Roma, 29 maggio 2015 
(Prot. n. 5– ASS/2015) 
 

Agli agenti associati ad ANAPA 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: corso gratuito di aggiornamento RUI 30 ore riservato agli associati  ANAPA 

2015 

 

Gentile Associato, 

 
Anche per il 2015, grazie al rinnovo della partnership ANAPA-IFOAP (Istituto per la Formazione 

e l’Aggiornamento Professionale), avrai la possibilità di usufruire GRATUITAMENTE delle 30 

ore di aggiornamento professionale valevoli ai fini IVASS. 

Ricordiamo che, a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi del nuovo Regolamento IVASS 

n.6/2014, l’obbligo di aggiornamento professionale da annuale è diventato biennale, 

prevedendo la partecipazione a corsi della durata non inferiore a 60 ore nel biennio con 

un minimo di 15 ore in ciascun anno solare.  

 
Pertanto gli associati ANAPA, anche per il 2015, potranno usufruire dell’aggiornamento gratuito 
di 30 ore che supera anche il limite annuale previsto dall’IVASS, con il beneficio di completare 
le restanti 30 ore nel secondo anno del biennio. 
 
I corsi sono erogati tramite la piattaforma didattica, in modalità online (E-learning).  
 
Per iniziare ad usufruire della promozione basterà prenotare il corso all’interno della tua area 

riservata dal 1° giugno 2015 ed entro il 30 luglio 2015. Il corso gratuito, riservato solo agli 

iscritti, sarà disponibile in piattaforma sino al 30 settembre 2015.  
 

Con l’offerta GRATUITA dell’aggiornamento professionale, ANAPA intende ancora una volta 

ringraziarti per la fiducia riposta, nella consapevolezza di aver offerto un reale vantaggio ai 
propri associati.  
 
Inoltre, grazie alla partnership con IFOAP, ANAPA ti offre la possibilità di acquistare 

l’aggiornamento professionale per i tuoi dipendenti e per i tuoi collaboratori alle tariffe 
agevolate che potrai scoprire direttamente sul nostro sito. 
 

RIEPILOGANDO, PER ACCEDERE ALLA FORMAZIONE GRATUITA  

Bastano 3 piccoli accorgimenti:  
 

1. Registrati entro il 30 luglio 2015 nella Piattaforma Ifoap cliccando qui.  Qualora fossi 
già registrato, puoi saltare questo passaggio. 

 

2. Prenota la tua formazione dall’ area riservata del portale cliccando sul menu a sinistra 

“Formazione”. Ti verrà inviata una mail da IFOAP a conferma dell’abbinamento della 

http://www.edotta.com/anapaCRM/customerPortal/login.php
http://www.edotta.com/anapaCRM/customerPortal/login.php
http://anapa.ifoap.it/
http://www.ifoap.it/accedi-o-registrati/
http://www.edotta.com/anapaCRM/customerPortal/login.php


 

 

promozione. 
 

3. Entra in Piattaforma e segui il tuo corso. Ultimate le lezioni ti ricordiamo di effettuare il 

test e scaricare l’attestato finale entro il termine del periodo promozionale (30 

settembre 2015). 
 

 

La segreteria  

 

ANAPA 
Via G. d’Arezzo, 16 
00198 Roma 
 

Tel. 06.98387403 

Fax. 06.99367538 

Email: info@anapaweb.it 

PEC: anapa@legalmail.it 
www.anapaweb.it 
 
Vieni a visitare le novità sul nostro nuovo sito www.anapaweb.it 
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