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Obiettivi del Corso
L’obiettivo del corso è duplice: 
• Fornire strumenti, competenze e conoscenze 
necessarie per il sostenimento dell’esame di 
iscrizione alla sezione A del RUI (Registro Unico 
Intermediari) a coloro che vogliano intraprendere 
l’attività di Agenti di Assicurazione.
• Consentire agli intermediari già iscritti alla sezione 
A o B del Rui (Agenti e Brokers) di frequentare i 
singoli moduli del Corso, acquisendo non solo 
tecniche e competenze, ma anche crediti formativi 
valevoli per l’aggiornamento professionale previsto 
dal Regolamento n. 6 dell’IVASS.

Contenuti
Il programma è articolato in 4 moduli:
• Disciplina giuridica e regolamentare
• Tecnica assicurativa
• Controllo di gestione
• Marketing, comunicazione e processi di vendita
La didattica, di tipo attivo, prevede lezioni teoriche, 
analisi e sviluppo di casi studio e problemi concreti, 
testimonianze e applicazioni pratiche.
Le lezioni sono organizzate in sessioni di 4 ore 
ciascuna, il venerdì ed il sabato mattina.
Durante il percorso formativo, al termine di ogni 
modulo è prevista una prova di apprendimento 

volta a verificare le conoscenze acquisite dagli 
allievi. Gli esami relativi alle singole attività formative 
danno luogo a votazioni espresse in trentesimi. Al 
termine del Master verrà eseguita una prova finale.
La frequenza al Master è obbligatoria nel limite 
minimo del 70%.
Ai partecipanti viene messo a disposizione un kit 
completo di materiale didattico a supporto di 
quanto presentato in aula.
È prevista una tutorship per i frequentanti.
Il Corso concorre a far maturare crediti formativi 
universitari (CFU) per il conseguimento di una 
Laurea triennale e/o Magistrale.

Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che sono in possesso di 
diploma di scuola secondaria superiore, laurea 
triennale e/o magistrale in discipline economiche, 
giuridiche, informatiche, ingegneristiche e 
gestionali. 
 
Faculty
La Faculty è composta da personale docente 
dell’Università degli Studi di Parma, da docenti 
dell’Università LUM Jean Monnet, nonché da esperti 
esterni altamente qualificati, tecnici, professionisti, 

manager ed intermediari di spicco del comparto 
assicurativo.

Prof. Claudio Cacciamani
Professore Ordinario di Economia degli 
Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali dell’Università 
degli Studi di Parma.
Prof.ssa Candida Bussoli
Professore Associato di Economia degli 
Intermediari finanziari presso la Facoltà di 
Economia dell’Università LUM Jean Monnet.

Coordinamento scientifico
Affidato al Dott. Pino D’Aprile.

Titoli del Corso
Al termine del corso ed a seguito della valutazione 
dell’elaborato finale, si consegue l'attestato di 
frequenza al corso in “Intermediazione 
Assicurativa”, con l’attribuzione di 21 crediti 

formativi universitari (CFU).

Durata
L’avvio del corso è previsto per il mese di Marzo 2019, 
per poi concludersi nel mese di Giugno 2019.  
Il corso è articolato in quattro moduli, per un totale 
di 128 ore distribuite nell’arco di 4 mesi. Le lezioni, 
della durata ciascuna di 4 ore,  si tengono il venerdì 
e il sabato mattina.
Le lezioni si tengono presso la sede LUM. 

La quota di partecipazione
Il Corso sarà realizzato esclusivamente con fondi 
provenienti dai contributi di iscrizione.
La quota di partecipazione al Corso è pari a € 1.800,00 
(iva esente) e sarà versata da ciascuno studente alla 
LUM con le seguenti modalità:
• € 1.000,00 all’atto della iscrizione;
• € 800,00 a metà percorso formativo.

Il costo di iscrizione ai singoli moduli è il seguente:
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DENOMINAZIONE MODULO N° ORE CFU

Disciplina giuridica e regolamentare
in ambito assicurativo

56 9MODULO 1

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA: 

Tecnica assicurativa 24 4MODULO 2

Controllo di gestione 24 4MODULO 3

Marketing, comunicazione
e processi di vendita

24 4

COSTO €

1000,00

500,00

500,00

500,00MODULO 4

1800,00 €
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