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FORMAZIONE SNA. UN CORSO IN MODALITA' 

FAD SULLA VENDITA A DISTANZA 

                

È disponibile sulla piattaforma 

SnaForm il nuovo corso sulla Vendita a Distanza, valido ai fini 

IVASS, con certificazione di 3 ore e 30 minuti, previo superamento 

del test o line. 

 

Per iscriversi al corso è sufficiente, per gli utenti già registrati sulla 

piattaforma SnaForm, accedere da questo link con le proprie 

credenziali e cercare sul catalogo il corso “Promozione e 

collocamento di contratti assicurativi a distanza”. Un clic sul link 

“iscrizione” e la successiva conferma sono sufficienti per avviare il 

corso e, al termine, effettuare il test per il rilascio dell’attestato, che 

potrà immediatamente essere scaricato. 

http://snaform.snaservice.it/


 

Per coloro che non sono ancora iscritti alla piattaforma SnaForm, 

la procedura è molto semplice: è sufficiente accedere da questo 

link, inventare una userid e una password e, alla richiesta della voce 

“Codice”, inserire “CatalogoSNA”. Dopo aver ricevuto la conferma 

di iscrizione via email, sarà possibile accedere con le proprie 

credenziali alla piattaforma ed al catalogo dei corsi. 

 

Presto il catalogo sarà aggiornato con ulteriori corsi, con l’obiettivo, 

per il 2022, di fornire agli iscritti l’intero aggiornamento in modalità 

a distanza e in forma completamente gratuita. 

  

Accanto a queste opportunità, SnaForm intende continuare ad offrire 

i corsi di formazione tradizionali, in modalità d’aula ed è per questo 

che continua a lavorare alla loro progettazione, con l’auspicio di poter 

presto riprendere anche questo importante servizio a vantaggio 

degli iscritti al Sindacato. 

  

Da questo link è possibile scaricare le istruzioni operative per 

l’accesso alla piattaforma SnaForm ed il suo corretto utilizzo. 
 

 

 ____________________ 

 

 

IL 14 DICEMBRE WEBINAR VALIDO ANCHE AI 

FINI DELLA FORMAZIONE IVASS SUL TEMA 

DELLE COLLABORAZIONI A CON A E A CON B 

 

 

È previsto per martedi 14 

dicembre, con inizio alle ore 10,00 e termine alle 12.30 un evento 

formativo organizzato da SNA in collaborazione con SnaForm. Si 

tratta di una sessione di formazione in diretta on line che permetterà 

http://snaform.snaservice.it/index.php?r=adm/homepage/register
http://snaform.snaservice.it/index.php?r=adm/homepage/register
https://www.snaservice.it/media/com_acymailing/upload/istruzioni_operative_snaform.pdf


di approfondire l’attualissimo tema delle collaborazioni A con A e A 

con B. 

 

Su questa opportunità di sviluppo per l’attività degli intermediari, 

regolata dalla L. 221/2012 interverrà l’avv. Paolo Martinello, che 

risponderà alle domande dei partecipanti, dopo l’intervento 

dell’avv. Anna Silvia Soravia. 

 

Seguirà la presentazione delle opportunità per le collaborazioni con 

SNAS, società di servizi del Sindacato che, come è noto, è anche 

agente di assicurazione iscritto al RUI. La presentazione, mediante 

contributi filmati, sarà a cura del dr. Michele Olivieri, di ABY 

Broker,  del dr. Lorenzo Sapigni, European Underwriting & Claims 

Director nonché responsabile per l’Italia di CGPA Europe, e della 

d.ssa Sara Montesel, di MetLife. 

 

A seguire gli interventi in diretta dei componenti dell’Esecutivo 

Nazionale SNA Angela Occhipinti, responsabile del progetto KDA 

e Marcello Bazzano, responsabile della formazione di SNA. 

 

Il Presidente Nazionale SNA Claudio Demozzi concluderà i lavori 

con il proprio intervento. 

 

Nei prossimi giorni saranno diramate le istruzioni per il collegamento 

on line all’evento.  
 


