
 

 

 
 

L’Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione,  

ANAPA Rete ImpresAgenzia, è lieta di invitarla al 

 

WORKSHOP DI FORMAZIONE  

“La tutela degli agenti” 

 
VENERDI’ 13 MAGGIO 2016 a ROMA, 

presso il Centro Congressi Cavour 
Via Cavour, 50/a – 00184 Roma 

(a 150 metri dalla Stazione Termini)  
Tel. 06 487 1777 

 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Ore 13.30 Registrazione dei partecipanti; 

Ore 14.00 Apertura lavori: Paolo Iurasek, Vice Presidente di ANAPA Rete ImpresAgenzia. 

Ore 14.30 Relazioni di: 

 Maria Luisa Cavina, Responsabile Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell’IVASS: 

“La vigilanza dell’IVASS sugli intermediari: principali casistiche di irregolarità e misure 

adottate. L’importanza della formazione professionale”; 

  David Morganti, Avvocato e consulente di ANAPA Rete ImpresAgenzia: 

“Le possibili tutele per l’agente contro gli addebiti di responsabilità per inadeguatezza del 

prodotto intermediato”; 

 Elda Rusich, Esperta di Audit Imprese: 

“Cultura del rischio e attività di controllo dell’agente imprenditore”; 

 Raffaele Gargano, Avvocato e consulente di ANAPA Rete ImpresAgenzia. 

“Responsabilità degli agenti per fatto dei subagenti e dei collaboratori”; 

Ore 17:30     Quesiti dei partecipanti;  

Ore 18.00 Conclusione dei lavori: Vincenzo Cirasola, Presidente Nazionale di ANAPA Rete 

ImpresAgenzia. 
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L’ISCRIZIONE È GRATUITA ED E’ APERTA A TUTTI GLI AGENTI DI ASSICURAZIONE. 

 

Per motivi logistico-organizzativi, vi preghiamo di confermare la Vostra partecipazione entro 

e non oltre il 6 maggio p.v. al seguente indirizzo segreteria@anapaweb.it . 

 

Per informazioni sulle strutture alberghiere convenzionate clicca qui. 

 

Ai sensi delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali, si informa il partecipante all’incontro che a) i 

suoi dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla sua 

partecipazione al corso e per eventuali successive comunicazioni da parte di ANAPA Rete ImpresAgenzia in 

merito a nuove iniziative; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli 

comporterà l’impossibilità di organizzare la sua partecipazione all’incontro; c) i dati saranno comunicati ai 

soggetti incaricati della loro gestione per il conseguimento delle finalità di cui al punto a) ed a quelli ai quali 

sia dovuto per obblighi di legge o contrattuali; d) egli ha diritto di chiedere in qualsiasi momento la 

cancellazione, trasformazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o di opporsi al trattamento 

degli stessi; e) titolare del trattamento dei dati è ANAPA Rete ImpresAgenzia (Associazione Nazionale Agenti 

Professionisti di Assicurazione). 
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