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ESAMI RUI 2016: OTTIMO RISULTATO PER I CANDIDATI SNAFORM 
  

La qualità dei corsi SNAFORM per la 
preparazione all’esame di idoneità 
per l’iscrizione al RUI è ancora una 
volta confermata. 
La media dei promossi, fra i candidati 
che hanno frequentato i corsi 
organizzati da SNA è sempre 
superiore alla media nazionale, con 
punte che, in relazione ad alcune 
aule, hanno superato il 50%. 
Attraverso la sua scuola di 
formazione, il Sindacato aveva 

attivato nove aule a Milano, Alessandria, Verona, Pescara/Fermo, Roma, 
Calenzano, Oristano, Catania, Lamezia. Complessivamente gli allievi iscritti 
ai corsi erano 134, un numero tale da richiedere un potenziamento della 
squadra dei docenti, che hanno erogato 1.080 ore di formazione, ben il 
38% in più rispetto alla precedente edizione del corso, distribuite in 135 
giornate d’aula, oltre alle due giornate dedicate alle simulazioni (nella foto) 
che, come di consueto, chiudono il corso RUI di SNAFORM  nei giorni che 
precedono l’esame. 
Numerose le manifestazioni di apprezzamento da parte dei corsisti, 
compresi quelli che hanno nuovamente frequentato il corso non avendo 
superato il precedente esame nel 2015. 
Giovanni Ammirata, responsabile dell’edizione 2016 del corso di formazione 
RUI,  ha tenuto a ringraziare la segreteria del Sindacato ed in particolare 
Fabio Fornaro per il supporto puntuale fornito all’organizzazione. Un 
riconoscimento spetta a Elena Dragoni, Vice presidente vicario SNA, per la 
continua presenza e per la determinante attenzione che ha dedicato 
all’iniziativa. 
Uno speciale ringraziamento va poi a tutti i docenti, che Ammirata ha voluto 
ricordare uno per uno: 



Giuseppe Ventaglio, Salvatore Cantone, Michele Languino, Pasquale 
Santoro, Vincenzo Buffa, Cristiano Gatto, Francesco La Fata, Franco 
Ziccarelli, Nicola Tilli, Giovanni Nosengo , Mattia Tacchini, Andrea Silvetti, 
Raffaele Di Pierro, Tullio Vitali. 
“La riuscita di questo corso sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo 
–  ha affermato Gianni Ammirata - pone ancora una volta lo SNA sotto 
l'attenzione dei media e della stessa IVASS e direi anche delle compagnie, 
atteso che tra i promossi ci sono i giovani, loro futuri agenti, che 
subentreranno nelle agenzie attualmente gestite da loro genitori, nostri 
soci”. 
Il Presidente nazionale Claudio Demozzi  ha ringraziato Giovanni Ammirata 
per l’impegno, congratulandosi per un risultato che contribuisce a dare 
sempre maggior credito alle iniziative di formazione del Sindacato. “Un mio 
particolare ringraziamento – ha concluso Demozzi – va a tutti i colleghi 
componenti della Commissione formazione che partecipano alla riuscita 
delle attività Snaform, che ancora una volta non hanno deluso le migliori 
aspettative di successo”! 
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