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A scuola con i broker 
 

Nasce l’Officina del Sapere, scuola di formazione della 
Associazione Acb. Per addetti al settore, ma anche per i 

clienti retail e impresa 
 
(21/06/2012) 
di Mario Salvatori  

 
Una scuola di formazione aperta non soltanto agli operatori del settore. Ma 
indirizzata anche al mondo dei clienti: manager, imprenditori, famiglie. È 
l’impronta orginale di Officine del Sapere, neonato marchio in ambito 
formativo nato in casa Acb, l’Associazione di Categoria dei Broker. ”Arriviamo 
forse per ultimi tra le realtà che offrono formazione, confessa Luigi Viganotti, 
presidente di Acb, ma proprio così abbiamo avuto il tempo di comprendere 
come muoverci meglio e come dare una impronta particolare alla nostra 
offerta. Per questo abbiamo previsto tre livelli di corsi e un doppio profilo di 
diffusione della cultura assicurativa. Il primo profilo è naturalmente quello 
dedicato a chi entra nel settore o a chi vuole acquisire capacità professionali 
superiori: broker, dipendenti, risk manager, manager ecc. Il secondo profilo 
invece punta a colmare una lacuna che molti broker riscontrano sul mercato: 
l’impreparazione dei loro referenti aziendali sui temi del risk management e 
della assicurazione”.  
Importanti le collaborazioni per quanto riguarda le docenze: istituti 
universitari, associazioni industriali, esperti, aziende.  
Programmi, calendario e prezzi sono visibili sul sito dell'associazione: 
www.acbbroker.it. 
 
Mario Salvatori 
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