
MASTER CLASS

MARINE
30 settembre 2015

CORSO IN AULA

Grand Visconti Palace

Viale Isonzo, 14 - Milano



Tutti gli argomenti sono affrontati con un

taglio operativo.

A supporto dell’attività didattica è previsto

l’utilizzo di un ambiente web «dedicato»

attraverso il quale, in modalità a distanza

e accedendo tramite username e

password personalizzate sarà possibile

consultare e scaricare il materiale

didattico ed effettuare il test di fine corso

online ai fini dell’attestazione IVASS.

METODOLOGIA E 

MATERIALE 

DIDATTICO DOCENTE:

Dottor Paolo Lovatti

Il Corso si rivolge a persone che

abbiano già maturato buone

conoscenze nel settore Marine e

intendono approfondire alcuni temi

in settori specifici.

Esso tratta varie tematiche peculiari

del Ramo Trasporti affrontandone

gli aspetti tecnici ma non

dimenticando le prospettive

pratiche e commerciali.

Il programma è stato sviluppato

tenendo presente contenuti di base

che abbiano la necessità di un

approccio evoluto e problematiche

attuali, anche al fine di favorire uno

scambio di esperienze e opinioni fra

i partecipanti.

OBIETTIVI

La partecipazione al corso è

riconosciuta ai fini IVASS per l’

aggiornamento professionale ex

art. 38 del Reg. n. 5/2006 e ex art. 7

del Reg. n.6/2014 (accreditate 8 ore

di aggiornamento in aula).

 Intermediari Assicurativi iscritti alla

Sezione A, B, D, E del R.U.I.

 Addetti interni al settore assicurativo

 Consulenti aziendali

 Risk Manager

 Insurance Manager

 Giovani laureati

DESTINATARI DEL 

CORSO

SEDE:

Il corso si svolgerà presso:

Grand Visconti Palace

Viale Isonzo, 14 - Milano



MARINE

Ore 8,45 Registrazione partecipanti

Ore 9,00 Inizio lavori

1ª parte

MARINE

Docente: Dott. Paolo Lovatti

Programma

• Le Institute Cargo Clauses

• La validità temporale delle assicurazioni trasporti

• L’assicurazione delle merci deperibili nei diversi mezzi di trasporto

• I danni indiretti nel Ramo Trasporti

• La legge di stabilità 2015 e l’autotrasporto

Ore 13,00   Chiusura della 1°parte

2ª parte

• L’assicurazione del diporto nautico

• Le sanzioni internazionali

• La Loss Prevention

• I sinistri nel Ramo Trasporti

• L’approccio commerciale nell’acquisizione degli affari trasporti

Ore 18,00 Chiusura lavori



Iscrizione al corso completo:

Associati ACB

€ 200,00 + IVA

Non Associati ACB

€ 280,00+IVA

VERSAMENTO QUOTA di ISCRIZIONE

Pagamento tramite bonifico bancario entro il

28 settembre 2015.

Intestazione a ACB-Associazione di Categoria

Broker Ass.vi e Riass.vi C/C nr. 12662X85

Banca Popolare di Sondrio – Sede di Milano

IBAN: IT83Z0569601600000012662X85

Causale Versamento: Officina del Sapere

Master Class – Marine.

Il corso si terrà solo al raggiungimento di

un numero minimo di 10 partecipanti.

ISCRIZIONE

È possibile iscriversi attraverso una delle

seguenti modalità:

On-line accedendo a www.acbservices.it .

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Per informazioni rivolgersi a:

ACB - Associazione di Categoria

Brokers di Assi.ni e Riassi.ni

Milano, Via Elba 16 – 20144

Tel. 02.89058102 – Fax 02.89058801

e-mail info@acbservices.it

Da Lunedì a Venerdì

09.00/13.00- 14.00/18.00

www.acbservices.it

INFORMAZIONI

CREDITI FORMATIVI

Al termine della partecipazione della giornata formativa in aula, al fine del

riconoscimento dei crediti formativi è necessario superare il test online presente

sulla piattaforma e-learning di ACB accessibile dall’area riservata del sito

www.acbservices.it .

Dopo l’iscrizione al corso ogni singolo iscritto riceverà le istruzioni per accedere

all’area riservata.

Solo al termine della partecipazione al corso in aula potrà essere svolto il test

online.

Al superamento del test online sarà reso disponibile il certificato finale che

accredita n. 8 ore di aggiornamento in aula.

http://www.acbservices.it/
mailto:info@acbservices.it
http://www.acbbroker.it/
http://www.acbservice.it/


COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INVIATA AI SEGUENTI RECAPITI

E-mail info@acbservices.it 

Fax 02.89058801

L’iscrizione si intende perfezionata solo a seguito del ricevimento del versamento

della quota di partecipazione.

L’organizzazione invierà via e-mail la comunicazione di conferma dell’iniziativa e

della sede almeno 2 giorni lavorativi prima della data di inizio.

A ricevimento della quota verrà rilasciata fattura quietanzata secondo le indicazioni

fornite.

Si informa che in caso di recesso occorre inviare specifica comunicazione, entro e

non oltre il 28 settembre 2015 ai seguenti riferimenti recapiti Fax 02.89058801

Modalità di recesso

E’ attribuito al partecipante il diritto di recedere, ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ., fatto salvo quanto sotto

specificato.

Il recesso deve essere inviato in forma scritta via fax n. 0289058801 oppure a mezzo e-mail

info@acbservices (in tal caso solo se si è dotati di firma elettronica digitale) e POTRA’ ESSERE

ESERCITATO ENTRO 14 GIORNI LAVORATIVI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (sono esclusi

il sabato e la domenica e festivi).

In caso di Master Class il diritto di recesso potrà essere esercitato entro i 14 giorni lavorativi dalla

conclusione del contratto e in ogni caso ENTRO E NON OLTRE I 2 GIORNI LAVORATIVI PRECEDENTI

LA DATA DELL’INIZIATIVA.

Il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo all’organizzazione, che provvederà al

rimborso della quota.

In caso di invio del recesso oltre il termine indicato, ovvero in caso di mancata partecipazione alla Master

Class senza alcuna comunicazione di recesso, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota e se la

quota è già stata versata potrà essere trattenuta direttamente dell’organizzatore.

Non è data facoltà di recesso a coloro i quali si iscrivono oltre la specifica data indicata nella brochure del

corso.

CHIUSURA ISCRIZIONI

28 SETTEMBRE 2015 

Per informazioni è possibile contattare la

Segreteria ai seguenti recapiti

Tel. 02.89058102 oppure inviare un’e-mail

a info@acbservices.it (Lunedì - Venerdì

09.00-13.00/14.00-18.00)

CONTATTI


