
 

R&B Consulting S.r.l. 

Via Crescenzio, 25 - 00193 Roma (RM) 

P.I.: 05744121210 - Numero REA: RM 1289708 

Ente con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 

                             

Attestato di Formazione 
 

Si certifica che 

Emanuele Labianca 
 

C.F.: LBNMNL73D04A893J 

 

ha completato con esito positivo il 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
ANNUALE OBBLIGATORIO IVASS 

ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 
(Valido anche ai sensi della formazione obbligatoria sulla normativa antiriciclaggio prevista dalla Legge 231/07) 

 

 
Ore di docenza impartite: 30 ore in modalità di e-learning 

 

Aree tematiche trattate aggiornate al D.Lgs. n. 74 del 2015, alla Direttiva 2016/97/UE (IDD), al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al Provvedimento n. 58 del 2017, al Regolamento IVASS n. 40 

del 2018 e al Regolamento IVASS n. 44 del 2019: 

a) Area contrattuale e prodotti.  

b) Area giuridica. 

c) Area tecnica assicurativa e riassicurativa. 

d) Area amministrativa e gestionale.  

e) Area informatica. 
 

Esito del test di verifica delle conoscenze acquisite: Positivo 

 

Coordinatore scientifico dei conteuti del corso: Prof. Avv. Giuseppe Russo 

Docente: Avv. G. Russo, Avv. C. Gugliotta  
Il Coordinatore Scientifico e la docente hanno maturato una comprovata esperienza oltre che quinquennale 

nelle materie di cui alla lettera a) comma 3 art. 96 del Regolamento IVASS n. 40/2018 

 

 

 

Roma, lì 02/01/2021 
 

 

Firma del Partecipante       Firma del Responsabile 
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Verbale delle procedure del test di verifica 
                      

 

Il giorno 02/01/2021 alle ore 10:51 il candidato Emanuele Labianca CF 

LBNMNL73D04A893J, frequentate le 30 ore di aggiornamento con modalità di e-learning 

sulla piattaforma didattica di R&B Consulting Srl, ha svolto il test di verifica finale relativo al 

corso di aggiornamento ai fini IVASS.  

Il corso fornito da R&B Consulting Srl, con sede legale in via Crescenzio, 25 - 00193 Roma 

(RM), PI 05744121210, è rispondente ai dettati normativi contenuti nel Regolamento IVASS 

n. 40/2018. 

Il test di verifica, somministrato in modalità e-learning, è articolato in un questionario a scelta 

multipla e risposta singola.  

Il candidato ha superato il test con votazione 120/200 e la Segreteria Didattica di R&B 

Consulting ha provveduto a rilasciare l’attestato in formato digitale ai sensi dell’art. 90 del 

Regolamento IVASS n. 40/2018. 

 

Lì 02/01/2021, Roma                            Giuseppe Russo   
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Programma del corso 
*Corso aggiornato al D.Lgs. n. 74 del 2015, alla Direttiva 2016/97/UE (IDD),  

al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al Provvedimento n. 58 del 2017,  

al Regolamento IVASS n. 40 del 2018 e al Regolamento IVASS n. 44 del 2019 
 

1. Area giuridica 

- Impresa di assicurazione - condizioni di accesso e di esercizio e regime di 

operatività 

- Impresa di riassicurazione - condizioni di accesso e esercizio e regime di 

operatività 

- Controlli sull’impresa di assicurazione  

- Sanzioni  

- Contratto di assicurazione e di riassicurazione 

- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo 

- Intermediazione del credito 

- Normativa in materia di protezione dei dati personali  

 

2. Area tecnica assicurativa e riassicurativa 

- Classificazione per rami di attività 

- Assicurazioni contro i danni  

- Principali tipologie di coperture riassicurative 

- Elementi tariffari 

 

3. Area amministrativa e gestionale 

- Elementi di contabilità 

- Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall’impresa/e con cui 

l’intermediario opera 

- Gestione dei reclami 

- Sistemi alternativi di risoluzione delle liti  

- Marketing e tecniche di comunicazione 

 

4. Area informatica 

- Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall’impresa/e con cui 

l’intermediario opera 

- Sicurezza informatica e protezione dei dati (durata 6h) 

 


