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ESAME PER L'ISCRIZIONE AL RUI: CI SI ISCRIVE SUL SITO DEL 
SINDACATO 
 

Come annunciato nei giorni scorsi, Sna ha 
attivato la procedura di preiscrizione ai 
corsi di preparazione all'esame di idoneità 
per l'iscrizione al Rui. 
Prenotarsi è semplicissimo: basta accedere 
alla pagina dedicata sul sito internet del 
Sindacato (qui) e scegliere la sede preferita 
per il corso, fra le undici previste. 
I corsi si terranno a Milano, Verona, 
Alessandria, Roma, Pescara, Lamezia 

Terme, Pisa (o Firenze), Ancona (o Fermo), Trani (o Bari), Cagliari (o 
Sassari); la conferma delle località sarà data al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti per ciascuna sede. 
Nei giorni scorsi il Sindacato ha inviato agli agenti italiani una lettera nella 
quale illustra le modalità di svolgimento dei corsi e indica i costi e le 
istruzioni per l'iscrizione. La lettera, che è scaricabile in calce a questa 
newsletter, spiega fra l'altro che quest'anno le lezioni saranno articolate in 
15 giornate d'aula che comprenderanno la teoria e le esercitazioni. Come 
lo scorso anno, sono peviste due ulteriori giornate d'aula, dedicate al 
ripasso ed alle simulazioni della prova scritta in forma collettiva, che si 
terranno a Roma, nei giorni antecedenti l'esame. 
Il costo, molto contenuto rispetto ai corsi in aula reperibili sul mercato, è 
invariato rispetto allo scorso anno: 900 euro per i figli e i collaboratori degli 
agenti iscritti al Sindacato e 1.300 per tutti gli altri. Gli importi sono al netto 
dell'iva. 
Il livello di preparazione offerto dai corsi è elevato, come dimostrano i 
risultati ottenuti dai candidati preparati da Snaform, con quasi il 40% dei 
promossi contro il 12% scarso della media nazionale comunicata dall'Ivass. 
Ai partecipanti sarà fornito tutto il materiale didattico, che quest'anno 
comprende anche un nuovo manuale edito da un’importante casa editrice. 
Sna raccomanda di completare le iscrizioni con immediatezza, per dar 
modo di procedere entro il 10 febbraio con la definizione delle date. Il corso 
di Milano comincerà per primo a partire dal 19 febbraio. 
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A CATANIA CONVEGNO SUL DECRETO CONCORRENZA E SULLA 
TUTELA DEI CONSUMATORI 
 

Ancora un convegno d'alto livello 
organizzato dall'attivissima Sezione 
provinciale di Catania in collaborazione con 
l'Università degli Studi e la Fondazione 
Nuovo Mezzogiorno. 
Il 15 febbraio, nell'aula magna del 
Rettorato, si parlerà di assicurazioni RC 
Auto e tutela dei consumatori a proposito 
del decreto "concorrenza". Il tema sarà 

sviluppato da ospiti autorevoli quali Maria Colla, Presidente nazionale di 
Confconsumatori, Andrea Costa, Responsabile Motor di Allianz, Claudio 
Demozzi, Presidente nazionale di Sna, Antonio Rosario De Pascalis, Capo 
servizio studi e gestione dati di Ivass, Umberto Guidoni, Responsabile del 
settore auto di Ania, Leonardo Impegno, Parlamentare e Componente della 
Commssione attività produttive della Camera, Vittorio Verdone, Direttore 
affari istituzionali di UnipolSai. Il coordiamento dei lavori è affidato a Fabio 
Sgroi, Direttore della testata web tuttointermediari.it. 
I lavori saranno introdotti da Salvo Lisi, Presidente della sezione provinciale 
Sna catanese, che precederà gli interventi del Magnifico Rettore 
dell'Università di Catania Giacomo Pignattaro, di Salvo Andò, Senatore e 
Presidente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, di Michela Cavallaro, 
Direttore del Dipartimento economia e impresa dell'Università di Catania, 
di Roberto Pennisi, Direttore del Dipartimento giurisprudenza della stessa 
Università. 
Appuntamento il 15 febbraio alle ore 15.30 presso l'aula magna del 
Rettorato, in piazza Università 2 a Catania. 
La locandina dell'evento è scaricabile in calce a questa newsletter
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