
CORSI ISVAP eLEARNING
Soluzioni a cinque stelle per la formazione obbligatoria

SIMULWARE



C H I  È  S I M U LWA R E
CHI È R&B CONSULTINGSimulware è da 12 anni unʼazienda leader nel settore dellʼelearning. Situata nel 

campus di Area Science Park di Trieste, realizza soluzioni per il trasferimento 
attivo e costruttivo di conoscenze, competenze e skill aziendali a tutti i livelli 
attraverso un mix di strategie multimediali  e interattive. Il risultato è la 
creazione di percorsi formativi efficaci, in grado di rispondere alle esigenze di 
preparazione e aggiornamento delle imprese e degli enti privati e pubblici.
Simulware è unʼazienda orientata a supportare il cliente nella scelta delle 
migliori soluzioni per la formazione e lo sviluppo. Propone unʼampia offerta di 
prodotti e servizi per la formazione: consulenza, piattaforma, corsi a catalogo e 
corsi ad hoc. L̓ attenzione e la professionalità nellʼuso delle tecnologie a fini 
didattici contraddistinguono il lavoro di Simulware e rappresentano la più forte 
fonte di fiducia da parte dei numerosi clienti.
L̓ offerta di Simulware si rivolge a tutto il mercato con particolari opportunità 
per le organizzazioni con strutture a filiali dove è prioritaria lʼesigenza di 
formare con un intervento unico e veloce il personale dislocato in aree 
geografiche distinte.

R&B Consulting è unʼinnovativa società di consulenza fondata dallʼAvv. Giuseppe 
Russo, docente universitario specializzato in materie Previdenziali ed Assicurative.
La società fonda le sue radici nella fornitura di servizi alle imprese pubbliche e 
private ed è guidata da un marcato pragmatismo e da una struttura flessibile. 
L̓ organizzazione basa il suo vantaggio competitivo sul know-how e sul network 
costruiti dal suo team di professionisti ed accademici di indiscussa e pluriennale 
esperienza nel settore.
R&B Consulting svolge corsi indirizzati prevalentemente a imprese di assicurazioni, 
istituti bancari, SIM, agenti di assicurazione, mediatori di assicurazione, venditori 
neo-inseriti o in attività, subagenti, personale dipendente di imprese ed agenzie, 
aziende con attività extra assicurative dove esiste un servizio assicurativo, imprese, 
enti ed associazioni anche con indirizzo non assicurativo, enti pubblici, camere di 
commercio, istituti universitari, associazioni sindacali e confindustriali.
La variegata offerta formativa di R&B Consulting può essere suddivisa in tre macro 
categorie: assicurativa e previdenziale, giuridica ed economica.



QUAL È LA NOVITÀ PIÙ INTERESSANTE ?
R&B Consulting e Simulware da oggi ti danno la possibilità di fruire i corsi ISVAP 
interamente online, grazie ad un parere legale di conformità della piattaforma 
elearning rilasciato dall'Autorità di Vigilanza ISVAP che ne garantisce la validità.

Titoli a disposizione
- Corsi per addetti allʼattività di intermediazione assicurativa – Prima formazione 
(60 Ore)
- Corsi per addetti allʼattività di intermediazione assicurativa – Aggiornamento 
(30 Ore)
- Corsi per responsabili e addetti Call-Center – Prima formazione (30 Ore)
- Corsi per responsabili e addetti Call-Center – Aggiornamento (15 Ore)
- Corsi di preparazione allʼesame ISVAP per agenti e broker assicurativi 

I corsi sono fruibili interamente in modalità FAD, 24 ore su 24, grazie al supporto 
della piattaforma didattica SimulwareProfessional® e possono essere visualizzati 
tramite lʼutilizzo di un qualsiasi PC connesso a Internet. Ogni corso può essere quindi 
fruito in ogni momento e in qualsiasi luogo.R&B Consulting S.r.l.

Forte riduzione dei costi sulla formazione ISVAP 
obbligatoria!

Eliminazione dei problemi logistici e dei costi di 
spostamento e di allestimento delle aule sul 
territorio!

Formazione completamente online!

Rapidità di attivazione e di certificazione, anche in 
chiusura dʼanno, per personale neoassunto, in 
congedo e in rientro!

Ovunque vuoi, quando vuoi! Erogati 24h su 24, per 
permettere una maggiore accessibilità al servizio!



SERVIZI AL DISCENTE
- Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma didattica Simulwareprofessional®.
- Nessun limite di tempo per il completamento del corso, con chiusura solo al superamento del test.
- Accesso al “Test di verifica dellʼapprendimento” immediato ed automatico al termine del percorso formativo.
- Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative di settore.
- Verifica della presenza e Quiz interattivi di apprendimento.
- Aggiornamento costante e garantito dei contenuti con le ultime normative e teorie.
- Supporto metodologico del docente tramite numero verde gratuito attivo e via mail.
- Supporto tecnico via mail per lʼaccesso alla piattaforma didattica.
- Al termine del videocorso, realizzazione ed invio al committente degli attestati dei collaboratori validi ai fini ISVAP 
(Isvap, n. 5/2006).
- (su richiesta) Report settimanale dellʼavanzamento delle attività online dei corsisti.
- Conservazione dei dati relativi alla fruizione per 5 anni, per eventuali controlli dellʼautorità di vigilanza ISVAP.
- (su richiesta) Realizzazione corsi ad hoc su temi specifici.
- (su richiesta) Consulenza legale relativamente ai problemi degli intermediari e allʼiscrizione al RUI.



Obiettivo 
Corso di Avviamento allʼattività di Intermediario di Assicurazione per lʼottenimento dell'attestato formativo per l'iscrizione al Registro 
Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) alla Sezioni E, C e per gli addetti (non iscritti al RUI) che svolgono attività allʼinterno dei locali 
di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.
La Normativa Vigente impone, come è noto, il conseguimento dellʼAttestato Formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle 
filiera della intermediazione assicurativa:

-  il Regolamento ISVAP n.5 del 16 ottobre 2006 prevede lʼobbligo di iscrizione alla Sez. “E” del Registro Unico degli Intermediari per 
tutti coloro che svolgono attività di intermediazione assicurativa allʼesterno dei locali;
-  lʼarticolo 21 pone lʼobbligo formativo iniziale (le “60 ORE”) per tutti i dipendenti, presenti e futuri, che svolgono attività allʼinterno 
dei locali di lavoro e che comunque vengano a contatto con clienti e consumatori.

Descrizione del corso 
Il corso consiste in un percorso didattico composto da 60 ore di cui 30 ore di lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all'aula dall'ISVAP, 
con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (vedere FAQ ISVAP, quarto gruppo).

Test di verifica 
Maturate le 60 ore di corso sulla piattaforma di formazione, potrà accedere immediatamente al test di verifica finale. Il test di verifica consiste in quiz a risposte multiple 
che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il Corso di Formazione FAD 60 ore. Il test finale si svolge a distanza, tramite pc, in 
orario libero.

Corso per addetti allʼattività di intermediazione assicurativa  - Iscrizione al RUI - 60 ore



Obiettivo 
Ottenimento dell'Attestato di Aggiornamento Professionale Annuale Obbligatorio degli Intermediari Assicurativi (RUI sezioni A, B, C, D), 
dei loro Dipendenti interni (non iscritti al RUI) e dei Collaboratori esterni (sezione E).
La Normativa Vigente ISVAP impone, come è noto, l'aggiornamento professionale annuale ed il relativo conseguimento dellʼAttestato di 
aggiornamento Formativo per tutti quanti operano, a qualsiasi titolo, nelle filiera della intermediazione assicurativa, ivi ricompresi 
Mediatori Finanziari e Mediatori Monetari, già iscritti alla sezione E del RUI (iscrizione precedente al 2009).

Descrizione del corso 
Il corso consiste in un percorso didattico composto da 30 ore di cui 15 ore di lezioni audio/video abbinate a tecniche interattive, ufficialmente equiparate all'aula dall'ISVAP, 
con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (vedere FAQ ISVAP, quarto gruppo).

Test di verifica 
Maturate le 30 ore di corso sulla piattaforma di formazione, potrà accedere immediatamente al test di verifica finale. Il test di verifica consiste in quiz a risposte multiple 
che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il Corso di Formazione FAD 30 ore. Il test finale si svolge a distanza, tramite pc, in 
orario libero.

Corso per addetti allʼattività di intermediazione assicurativa  - Aggiornamento - 30 ore



Obiettivo 
Il corso si rivolge agli addetti e ai responsabili di call-center di cui le imprese possono avvalersi per promuovere e collocare prodotti 
assicurativi.
Il  Regolamento ISVAP n° 34 impone che anche questi soggetti siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una 
appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante specifica formazione iniziale di durata 
non inferiore a 30 ore  ed un aggiornamento professionale annuale di durata non inferiore a 15 ore.

Descrizione del corso 
Il corso consiste in un percorso didattico composto da 30 ore (per il corso di prima formazione) 15 ore (per l'aggiornamento annuale) di lezioni audio/video abbinate a 
tecniche interattive, ufficialmente equiparate all'aula dall'ISVAP, con comunicazione ufficiale successiva al Regolamento n. 5 (vedere FAQ Isvap, quarto gruppo).

Test di verifica 
Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, potrà accedere immediatamente al test di verifica finale. Il test di verifica consiste in quiz a risposte multiple 
che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il Corso di Formazione. Il test finale si svolge a distanza, tramite pc, in orario 
libero.

 

Corso per Responsabili e Addetti Call-Center - Prima formazione e aggiornamento - 15/30 ore



Il corso di preparazione allʼesame ISVAP per Agenti e Broker di assicurazioni è stato strutturato per permettere uno studio completo e 
sistematico del vasto programma dʼesame, tenendo conto delle nuove modalità di svolgimento della prova, dei quesiti più frequenti 
nella precedente sessione dʼesame, della più recente evoluzione normativa del settore, cercando di rispondere al meglio alle esigenze 
di chi prepara questa prova impegnativa.  
Con il Regolamento ISVAP n. 5 sono state infatti introdotte importanti novità per quanto riguarda:

- le materie oggetto dʼesame;
- la tipologia della prova;
- la composizione della commissione esaminatrice;
- eliminazione dei titoli equipollenti che consentivano in precedenza lʼaccesso alla professione evitando la prova di idoneità.

Questo nuovo sistema si è tuttavia scontrato fino ad oggi con la mancanza di un corso di preparazione  completo su cui studiare lʼampio programma previsto per la prova 
dʼesame, che in base al provvedimento ISVAP n. 2663 del 16/12/2008 verterà sulle seguenti materie:

- diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dallʼISVAP;
- disciplina della previdenza complementare;
- disciplina dellʼattività di agenzia e di mediazione;
- tecnica assicurativa (rami vita e danni);
- disciplina della tutela del consumatore;
- nozioni di diritto privato;
- nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa;
- previdenza complementare.

Corso di preparazione allʼesame ISVAP per Agenti Broker Assicurativi
Nella trattazione del corso sono state approfondite sia la parte relativa alla normativa di settore sia quella relativa alla 
tecnica assicurativa, con una particolare attenzione alla nuova disciplina della previdenza complementare e alle nuove 
regole dellʼintermediazione assicurativa.

Lezioni specifiche sono state inoltre dedicate alle nozioni di diritto tributario, al trattamento fiscale di tutte le tipologie di 
polizze assicurative e alle nozioni di diritto privato.
Alla fine di ogni lezione sono stati predisposti dei quesiti a risposta multipla commentati, simili a quelli previsti per la 
prova scritta, che consentono da una parte la simulazione della prova, dallʼaltra la verifica in itinere del programma, 
favorendo la focalizzazione e la memorizzazione dei principali concetti e delle nozioni più importanti.

Il corso è infine arricchito da uno stress test contenente i quesiti della prova scritta dellʼultima sessione di esame e le 
domande ricorrenti alla prova orale da completarsi entro 90 minuti.

Il corso preparato da R&B Consulting costituisce un sussidio indispensabile non solo per il superamento della prova scritta 
e orale, ma anche per fornire una preparazione adeguata allo svolgimento dellʼattività professionale.
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Rapidità di risposta garantita!

Requisiti di sistema
Pc collegato a Internet con linea veloce ADSL o UMTS o HSDPA o ad uso esclusivo:

- Browser IE 7 o successivi oppure Firefox.
- Plugin Flash Player.
- Casse o cuffie per il PC.

Assistenza al discente
La partnership tra R&B Consulting e Simulware ha permesso di offrire a ogni discente un servizio completo ed efficiente, che prevede:

Assistenza metodologica al discente che può mettersi in contatto con il docente dei videocorsi attraverso:
- Il Numero verde gratuito: 800.69.99.92
- Il Servizio mail: supporto@formazioneintermediari.com
- Sezione dedicata “Risoluzione dei problemi”

Assistenza tecnica al discente per difficoltà legate allʼutilizzo della piattaforma, con apposito alert allʼinterno della stessa o via mail allʼindirizzo:
- Il Servizio mail: supporto@simulware.com



SimulwareProfessional®: tecnologia facile e veloce
SimulwareProfessional® è una piattaforma eLearning SCORM-AICC compliant con un elevato livello di scalabilità e personalizzazione. Si presenta come uno strumento estremamente 
versatile per la sua capacità di distribuire e condividere contenuti per la formazione e la comunicazione nellʼambito dellʼeLearning e della Web Communication.

SimulwareProfessional® offre unʼinterfaccia utente di facile utilizzo e un completo sistema di amministrazione. 

La piattaforma è facilmente customizzabile e modulabile su esigenze specifiche del cliente. Tra le funzionalità principali vanno segnalate: la gestione di classi multi corso, la possibilità di 
assegnare più tutor a singole classi, la gestione filtrata di gruppi di utenti, la possibilità di assegnare risorse documentali e multimediali aggiuntive per singola classe e corso, chat testuale, 
la video chat e il videomessaggio, i forum, le news, le aree di classe condivise. Dispone, inoltre, di un completo sistema di reportistica grafico-testuale su più livelli.

Sviluppata secondo i principi della Rich Internet Application, la piattaforma garantisce una piena compatibilità con tutti i maggiori sistemi operativi a livello desktop (Win, Mac, Linux) e 
risulta al 100% browser independent oltre ad offrire la possibilità di connessione e tracciamento anche con dispositivi mobili quali PDA e smartphone. 

SimulwareProfessional® permette il caricamento di Learning Object con funzioni di tracciamento dei dati di fruizione che rispettano le attuali specifiche di sviluppo in campo eLearning: AICC 
e SCORM.

SimulwareProfessional®: 
- è scalabile, riesce a gestire lʼaccesso contemporaneo di grandi numeri di utenti attraverso un server centrale; 
- monitora gli accessi e la partecipazione degli utenti;
- è un ambiente integrato e condiviso, impiega diverse modalità di formazione: autoapprendimento asincrono, in sincro attraverso aule virtuali e web conference, apprendimento 
collaborativo mediante forum o comunità virtuali gestite allʼinterno della piattaforma;
- propone contenuti standardizzati e interoperabili, i Learning Object rispondono alle caratteristiche di facile reperibilità e trasportabilità;
- individua, formalizza e raccoglie in un repository ragionato tutte le competenze che sono in circolo e mette in collegamento le persone che hanno bisogno di accedere a determinati 
saperi;
- si compone di quattro moduli funzionali autoportanti che seguono le specifiche di progettazione e sviluppo delle RIA (Rich Internet Applications):
- SeP®LMS – Learning Mangement System: guida, supporta e gestisce i processi di Knowledge Sharing e di erogazione della Conoscenza.
- SeP®HR Training  - Integrated Human Resources System (IHRS): gestisce le competenze aziendali e i piani formativi con le attività lavorative di tutti i giorni.
- SeP®Live: integra i sistemi di WebConference e WebMeeting, raggiungendo più destinatari in qualunque momento e in qualsiasi luogo.
- SeP®Class: pianifica e  gestisce la formazione in presenza, le location (Aule) e la calendarizzazione delle stesse. 

SeP®LMS: la piattaforma didattica
SeP®LMS ha lʼobiettivo di guidare, supportare, e gestire i processi di Knowledge Sharing e di erogazione della Conoscenza. Si presenta come uno strumento estremamente versatile per la sua 
capacità di distribuire e condividere contenuti per la formazione e la comunicazione nellʼambito dellʼeLearning.
SeP®LMS offre unʼinterfaccia utente di facile utilizzo e un completo sistema di amministrazione. La piattaforma è facilmente personalizzabile su esigenze specifiche del cliente, grazie alla 
scalabilità che la contraddistingue.
Le principali funzionalità sono: 

- Chat
- Forum
- Bacheca degli eventi formativi
- Reportistica dettagliata esportabile in .csv
- Statistiche di fruizione e di accesso alla piattaforma
- Gestione di classi multi corso
- Possibilità di assegnare uno o più tutor a una singola classe
- Assegnazione di risorse di classe o di corso (es. documenti pdf; word ecc..)
- Suddivisione degli utenti per azienda
- Possibilità di caricare il logo aziendale
- Rilascio del certificato d fruizione (con più modelli disponibili)
- Caricamento massivo di utenti
- Associazione classi - utenti
- Creazione di gruppi di utenti
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Hanno scelto le nostre soluzioni:

Servizi di piattaforma garantiti al Cliente
- Metodo: i corsi sono basati su un sistema didattico obbligato, ovvero sono divisi in moduli e ogni modulo contiene una serie di oggetti didattici. 
Qualora il discente non abbia completato per intero un determinato modulo, o non abbia correttamente superato il quiz di apprendimento, non 
potrà accedere al modulo successivo. Ciò garantisce che il discente fruisca lʼintero corso prima del rilascio dellʼattestato ai fini ISVAP.
- Monitoraggio: la piattaforma consente il monitoraggio delle attività formative dei discenti, sia per gruppo di discenti che singolarmente. In 
questo modo è possibile predisporre delle azioni individuali o di gruppo per il rinforzo dellʼapprendimento o per il sollecito alla visualizzazione.
- Reportistica (su richiesta): è possibile ottenere a scadenza regolari la reportistica di avanzamento delle attività formative dellʼintera classe di 
allievi. SimulwareProfessional® utilizza infatti report dettagliati per utente e le statistiche di utilizzo che, insieme, sono una inoppugnabile prova 
delle attività di formazione interattive svolte a distanza dallʼutente. Al termine del percorso, e prima del rilascio dellʼattestato, vengono inoltre 
fatte le dovute verifiche di corretta frequenza, congruità delle tempistiche ed esito del test finale di verifica. Swe le verifiche risultano negative, 
lʼattestato di frequenza del corso non può essere emesso.
- Supporto: il supporto per lʼaccesso alla piattaforma e per il suo utilizzo è attivo dal lunedì al venerdì via mail (supporto@simulware.com) con 
risposte garantite entro le 24 ore dalla ricezione delle richieste.
- Personalizzazione dellʼambiente (su richiesta): lʼambiente della piattaforma può essere personalizzato con il logo del Cliente al fine di creare 
un ambiente didattico più familiare al discente.
- Mail di benvenuto: prima dellʼinizio della fruizione, Simulware invia a tutti gli allievi una mail di benvenuto contente i seguenti dati: dati privati 
per accesso alla piattaforma; data di inzio e di fine dellʼerogazione, requisiti minimi per la fruzione dei corsi; contatti per il supporto metodologico 
e contatti per il supporto tecnico. La forma della mail di benvenuto viene concordata preliminarmente con i responsabili della formazione. La mail 
di benvenuto contiene inoltre le istruzioni per lʼaccesso in piattaforma.
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