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SPECIALE CORSI RUI 
  

CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ESAME RUI: ULTIMI GIORNI PER LE 
ISCRIZIONI ON LINE
 

Mancano pochi giorni alla scadenza del 
termine per le iscrizioni ai corsi di 
preparazione all'esame di idoneità per 
l'iscrizione al Rui organizzati da Snaform. 
Sna raccomanda a quanti interessati di 
affrettarsi, per non perdere l'opportunità di 
essere inseriti nella sessione d'aula della 
regione prescelta. 
Alcune località, infatti, sono maggiormente 
richieste e le relative aule stanno per 

essere chiuse per raggiungimento del numero massimo di partecipanti. 
Prenotarsi è semplicissimo: basta accedere alla pagina dedicata sul sito 
internet del Sindacato (qui) e scegliere la sede preferita per il corso, fra le 
dieci previste. 
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai referenti locali di 
Snaform: 
Giovanni Ammirata (Palermo), Elena Bernardello (Venezia), Gianclaudio 
Bianchini (Macerata), Valentina Biazzo (Ragusa), Lucia Busatti (Pisa), 
Giovanna D'Urso (Avellino), Paolo Maria Magli (Latina), Anna Rita Masala 
(Sassari), Davide Omezzolli (Aosta), Emiliano Ortelli (Bareggio - MI), 
Roberta Patruno (Bari), Franco Zuccarelli (Cosenza). 
Il documento sotto riprodotto illustra i dettagli dell'iniziativa, le località e i 
costi ed è scaricabile in calce alla newsletter.
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Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio 
non viene visualizzato correttamente fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di 
posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica 
indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione 
sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per 
non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.

 


