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IMPORTANTI CONVENZIONI PER L’ATTIVAZIONE DI DUE 
PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE ON LINE DEI COLLABORATORI 
  

Si è finalmente concretizzato un 
progetto al quale Sna lavorava da 
tempo: la creazione di una 
piattaforma on line per la formazione 
e l’aggiornamento professionale dei 
collaboratori e dipendenti degli 
agenti. 
E sono ben due le convenzioni siglate 
con operatori specialisti che hanno 

predisposto, personalizzandolo per il sindacato, quanto necessario alla 
realizzazione del progetto. Le due società sono la R&B Consulting e la AC 
Formazione. 
Fin da subito , dunque, sarà possibile fruire, a un prezzo molto contenuto, 
di pacchetti E-learning da 4, 8, 15, 30, 45, 60 ore per la formazione utile 
all’iscrizione alla sezione E del RUI ed al relativo aggiornamento ai fini Ivass 
(quest’ultimo valido anche per gli agenti iscritti in sezione A).

Anche i questionari di valutazione ai 
fini degli aggiornamenti sono on line, 
mentre il test conclusivo del corso di 
60 ore per l’iscrizione al RUI, che il 
Regolmaneto Ivass non consente di 
svolgere on line, potrà svolgersi 
gratuitamente presso la sede delle 
due società, a Roma e a Milano, 
oppure, con costi da convenire caso 

per caso, presso altre sedi. 
Accedere ai corsi è molto semplice: è sufficiente aprire l’apposita pagina 
nell’area formazione del sito snaservice.it (qui) e cliccare sul banner della 
società prescelta: R&B Consulting prevede l'iscrizione on line, mentre AC 
Formazione richiede l’inoltro di una email a seguito della quale saranno 
fornite le credenziali di accesso alla piattaforma. 
Con questa iniziativa si completa il panorama dei servizi di formazione 
forniti da Sna attraverso la propria scuola di formazione Snaform, che pur 



continuando a prediligere per i propri progetti la formazione in aula, per le 
peculiari possibilità di interazione ed approfondimemto che offre, non 
poteva non considerare la necessità e l'opportunità di rendere disponibili 
per i propri iscritti anche gli strumenti più moderni e facilmente fruibili della 
formazione E-learning. 
  
 
 
  
                                                               
 
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.

  
 


