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CORSI SNA PER LA PREPARAZIONE ALL’ESAME DI IDONEITA’ PER 
L’ISCRIZIONE AL RUI, ULTIMI POSTI DISPONIBILI 

 

Al via il 25 gennaio 2019 i corsi di 
preparazione all’esame RUI 

organizzati da Sna per gli aspiranti 
agenti di assicurazione. Le sedi 

prescelte coprono l’intero territorio 

nazionale: Milano, Alessandria, 
Verona, Pisa, Roma, Isernia, 

Napoli, Pescara/Fermo, Bari, 
Lamezia Terme, Catania, Oristano, 

Bologna. 
  

Sono ancora disponibili alcuni posti in aule che, per una precisa scelta 
didattica, saranno composte da un massimo di 15-20 persone. Per 

l’iscrizione al corso e la scelta della sede occorre collegarsi al sito internet 
del Sindacato, a questo link. Allo stesso indirizzo web sono disponibili 

tutte le informazioni pratiche sui corsi. 
  

La qualità della formazione erogata da Sna è ormai solidamente dimostrata 
dall’elevata percentuale di allievi che superano l’esame RUI, che è sempre 

stata molto più elevata rispetto alla media nazionale. 

  
Il costo, che comprende anche la fornitura del materiale didattico, è di 

1.100 euro per i figli e i collaboratori degli agenti iscritti SNA e di 1.450 
euro per tutti gli altri (iva esclusa). Per chi ha già frequentato il corso del 

2018 è prevista una riduzione del 20%. 
  

Il percorso di formazione si articola in 10 incontri d’aula e un incontro 
collettivo per la simulazione dell’esame, a Roma, il giorno prima dell’esame 

RUI. 
  

Il Provvedimento Ivass n. 78, relativo alla prova d’idoneità, diramato il 30 
ottobre 2018 e disponibile a questo link, contiene il programma 

dettagliato e definisce le modalità dell’iscrizione, che dovrà avvenire 
esclusivamente per via telematica, tramite il sito Ivass, dal 5 febbraio al 20 
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marzo 2019. La data dell’esame sarà comunicata entro 90 giorni dal 

termine delle iscrizioni mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 

*** 
  

COMUNICAZIONE ALL'IVASS DEL RINNOVO DELLA POLIZZA DI RC 

PROFESSIONALE 
 

Entro il 5 febbraio ogni agente è 

tenuto a comunicare all'Ivass 
l'avvenuto rinnovo della polizza di 

assicurazione della responsabilità 
civile professionale. 

 
Il 9 gennaio Sna ha diramato 

una circolare con le principali 
istruzioni per la corretta 

compilazione del modulo elettronico 
da utilizzare per la comunicazione. La 

circolare ha altresì ricordato agi 
agenti che hanno sottoscritto la 

polizza in convenzione con CGPA, 

riservata agli iscritti al Sindacato, che 
il codice della compagnia da indicare 

nella comunicazione è D912R. I 
codici sono ricavabili dalla 

consultazione dell'anagrafica imprese sul sito dell'Ivass. 
 

Il modulo elettronico dovrà essere firmato digitalmente ed inviato come 
allegato, a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato istanze.rui@pec.ivass.it, 

tassativamente entro il 5 febbraio prossimo. 
 

Per consultare le istruzioni dell'Ivass sul rinnovo della polizza di RC 
professionale è possibile consultare questa pagina. 

 
Per scaricare il modulo unico elettronico per la comunicazione cliccare qui. 
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