
Incontro con 
Roland, ACFE, AIG, AEC 

Roma, 1 aprile 2008

www.clubassicuratori.it



Corsi di formazione
Interventi:
1) La Tutela Legale Penale, Amministrativa 

e Patrimoniale (Dr. Piero Pipitone, Direttore 
Generale Roland Italia )

• 2) Il rischio frodi, nessuno ne e’ immune 
e si deve fare di piu’ (Dr. Fabio Tortora, 
Presidente ACFE)

• 3) La polizza Infedelta’ Dipendenti (Dr. 
Paolo Solaro, Direttore Financial Lines AIG)

• 4) La RC Patrimoniale, le novita’ 
introdotte dalla finanziaria 2007 e le 
risposte del mercato assicurativo (Dr. 
Antonello Polera’, Responsabile Enti e 
Dipendenti Pubblici AEC)



Programma incontro
• 16.30 – Registrazione partecipanti
• 17.00 – Introduzione C.A.R. e saluti 

VV.FF.
• 17.10 – Roland 
• 17.50 - ACFE
• 18.20 – Pausa caffè
• 18.45 – AIG
• 19.20 - AEC
• 20.00 - Cocktail



Atti incontro
• Gli atti – presentazioni – saranno disponibili 

nei prossimi giorni. Chi ha compilato la 
domanda li riceverà via mail insieme al 
questionario. 

• E’ anche possibile andare sul sito 
www.Assilearning.it. Accedere all’Area 
Clienti, ‘cliccare’ Formazione intermediari 
assicurativi, registrarsi ed effettuare il 
login inserendo ‘clubassicuratori’ e 
password ’25febbraio’.



Certificato di 
partecipazione

• Ai partecipanti 
che hanno 
risposto 
correttamente 
alle domande 
del 
questionario, 
verrà inviato un 
certificato di 
partecipazione 
all’odierno 
incontro 
formativo.

 
 

Incontro di Formazione Assicurativa:  
 

• ‘Le coperture assicurative salute in Italia: il mercato, tipologia prodotti sia in forma individuale che 
collettiva, la costruzione della tariffa, i servizi di supporto’ – Docente Dr Giancarlo Nannini 
Amministratore Delegato DKV Salute 

 
• Le linee guida dei criteri di sottoscrizione della Medical Malpractice – Docente Dr. Giorgio Avilia 

Direttore Generale e Dr. Dr. Umberto Salinaro – Direttore Tecnico Faro Assicurazioni 
   

ROMA, 25 febbraio 2008 - Hotel Parco dei Principi 
 
 

 

Gildo Quintiliani 
R 

ha partecipato al Seminario della durata di tre ore, ha ricevuto e studiato il materiale tecnico di supporto e sostenuto la verifica di apprendimento. 
(6 ore di formazione) 

 
Roma, 25 febbraio ’08            Il Presidente 

Gian Lorenzo Fiorentini 

    Il Fior                 entini                        



Prossimi incontri (programma in definizione):

14 Maggio – L’assicurazione del 
Credito, e l'assicurazione degli 
impianti per la produzione di energia, 
sia da fonti tradizionali sia da fonti 
rinnovabili



Buon Lavoro!

• www.clubassicuratori.it
• clubassicuratori@email.it 


