SCHEDA DI ISCRIZIONE – TRAINING ADVISORS
PERCORSO FORMAZIONE INZIALE 60 ORE
NOMINATIVO1
SOCIETÀ

CODICE AGENZIA

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO
CITTÀ

PROV E CAP

P.IVA/COD. FISCALE

COD. UNIVOCO/SDI
(INDICARE IL "CODICE UNIVOCO" NECESSARIO PER FINALIZZARE GLI ADEMPIMENTI DI FATTURAZIONE)

PEC
MODALITÀ DI
PAGAMENTO

ALLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE MEDIANTE BONIFICO BANCARIO ad ANIA Servizi e
Formazione Srl - Via Aldo Rossi, 4 20149 Milano P.I./C.F. 07243980963 IBAN
IT82H0306901629100000064442 Si prega di inviare copia del bonifico a
formazione@aniasafe.it insieme alla scheda di iscrizione

Il/La Sottoscritto/a segnala la partecipazione al corso delle persone indicate nella scheda allegata e prende atto
delle seguenti condizioni:

ANIA Servizi e Formazione s.r.l. non si rende responsabile per errate o non corrette interpretazioni, da parte del sottoscrittore,
riguardante i titoli, gli obblighi e le procedure amministrative relative ad eventuali iscrizioni a prove d'esame, laddove necessarie.
Si richiama in particolare in quel caso l'esigenza di verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità alle prove d'esame, così
come stabiliti dalla vigente normativa, in quanto non compete a ANIA Servizi e Formazione s.r.l. effettuare valutazioni al riguardo.
Agli effetti dell'art. 1341 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente il contenuto delle condizioni suddette (punti 1. 2
e 3)
Data ………………………………

Firma ……………………………………………………………….

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa il partecipante al corso che:
a) I dati personali verranno trattati anche mediante elaborazione informatica, per le finalità relative alla partecipazione al corso e
per eventuali successive comunicazioni da parte di ANIA SAFE in merito a nuove iniziative;
b) Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto di comunicarli comporterà l’impossibilità di organizzare la
partecipazione al corso;
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) 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 ANIA Servizi e Formazione S.r.l., Via Aldo Rossi, 4 – 20149 Milano.
f) Per ogni altro dettaglio si rinvia all’informativa presente sul sito www.aniasafe.it
1

Persona munita degli opportuni poteri di firma per autorizzazione alla partecipazione al corso da parte dei dipendenti/collaboratori indicati e alla relativa spesa

Si prega di inviare l’iscrizione per e-mail a: formazione@aniasafe.it
Per ulteriori informazioni sulla compilazione della scheda d’iscrizione rivolgersi a : stefania.vaccani@aniasafe.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE PERCORSO FORMAZIONE INIZIALE 60 ORE
TITOLO Percorso formativo AXA Training Advisors – Formazione Iniziale 60 ore
COSTO 150,00 + IVA a utente

Attenzione: gli indirizzi mail devono essere personali. Occorre un indirizzo per ogni utente che si
vuole iscrivere.

NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE
NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE
NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE
NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE
NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE
NOME
COGNOME
MAIL
CODICE FISCALE

PIATTAFORMA AXA TRAINING ADVISORS
PERCORSO:
FORMAZIONE INIZIALE 60 ORE
FAQ E INDICAZIONI D’USO

1) Che cos’è la piattaforma Axa Training Advisors?
Axa Training Advisors è una piattaforma ad uso degli intermediari AXA, gestita da ANIA Servizi e Formazione
(di seguito ANIA SAFE). Permette di effettuare la formazione iniziale, necessaria all’iscrizione al registro IVASS,
in modalità on line, a seguito della quale si potrà sostenere l’esame scritto finale in aula, così come previsto da
Ivass. L’aderenza dei contenuti della formazione alla normativa Ivass è garantita da Ania Safe.

2) Quando è possibile eseguire la formazione?
La modalità on-line è pensata proprio per poter essere fruita sempre, in ogni momento e a ogni orario,
conciliando quindi gli impegni lavorativi e personali con gli obblighi formativi richiesti da IVASS. Dal momento
dell’iscrizione, l’utente avrà a disposizione 30 giorni per fruire dell’intero percorso formativo, a seguito del quale
sarà previsto l’esame in aula. Per motivi organizzativi ed amministrativi, non si accettano iscrizioni nel mese di

agosto e dal 15 dicembre al 10 gennaio. In questi periodi gli utenti già iscritti potranno comunque svolgere la
formazione.

3) Cosa occorre fare per iscriversi?
L’iscrizione può essere fatta sia dall’Agenzia che direttamente dall’intermediario, rivolgendosi direttamente ad
ANIA Servizi e Formazione.

Sarà necessario compilare il modulo allegato di seguito, stamparlo, firmarlo ed inviarlo scannerizzato per mail a
formazione@aniasafe.it.
Una volta ricevuta la conferma di iscrizione, riceverete le indicazioni per completare il pagamento. Completato il
processo di acquisto (ricezione del pagamento), entro 2 giorni lavorativi verranno attivate ed abilitate le
utenze.
Il Team di assistenza tecnica di ANIA SAFE invierà le credenziali alle mail indicate, e da quel momento l’utente potrà
effettuare il primo accesso alla piattaforma e cominciare da subito la formazione.

4) Quanto costa il percorso formativo?
ANIA SAFE, grazie alla collaborazione con AXA, riserva condizioni di particolare favore agli intermediari
della Compagnia.
L’intero percorso formativo (minimo 60 ore), comprensivo dell’esame finale in aula sulle sedi di Milano e
Roma, viene proposto ad un costo di 150,00 Euro (iva esclusa) a persona.

Il periodo ideale per la fruizione dell’intero corso è quantificato in 30 giorni dalla data di
dall’attivazione, in particolare per le figure che ambiscono ad accedere alle reti specialistiche AXA.
Al termine dei 30 giorni qualora il corso non fosse stato interamente completato verrà inviata una mail di
comunicazione con tale evidenza.
Al superamento dell’esame verrà rilasciato l’attestato per l’iscrizione al Registro o per l’inizio dell’attività di
intermediazione all’interno dei locali.

5) Una volta iscritto, cosa devo fare?
Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso via e-mail, occorre collegarsi da PC al sito

trainingadvisors.aniasafelearning.it, e seguire i seguenti passaggi:

•
•
•
•

Inserire nella maschera di log-in Username e password ricevute via e-mail
Modificare la password di ingresso con una a propria scelta
Selezionare uno dei corsi che appariranno al centro dell’home page
Iniziare la fruizione

Occorre ricordarsi anche di sbloccare i pop-up, agendo sulle impostazioni del browser.

Qualora si necessitasse di ulteriori informazioni o chiarimenti tecnici, durante l’utilizzo della piattaforma, lo staff
di Assistenza Tecnica di ANIA SAFE rimane a Vostra disposizione ed è contattabile all’indirizzo mail
assistenzatecnica@aniasafe.it prendendo in carico la vostra segnalazione e garantendo la risposta entro 2 giorni
lavorativi

6) Posso interrompere un corso e riprenderlo più tardi?
Certamente.
A norma IVASS, tutti i corsi di ANIA SAFE possono essere interrotti e ripresi in un secondo momento, senza perciò
perdere i progressi raggiunti.
Al termine di ciascun corso, così come alla fine di ogni unità didattica, occorre effettuare un test che verifichi le
competenze acquisite, con una soglia di superamento pari al 70%.
Qualora si totalizzi un punteggio inferiore è sempre possibile ripetere il test, senza limite di tentativi.

7) La formazione viene tracciata?
Le normative IVASS e di legge impongono il tracciamento della formazione.
Tutti i corsi devono essere completati prima dell’esame finale in aula, con il superamento di tutti i test di fine
corso.
Quando si conclude un corso, apparirà nella casella di fianco al titolo una spunta.
All’interno delle pagine per l’utente sarà sempre possibile tenere traccia dei corsi superati, dei corsi da svolgere e
lo stato di avanzamento dei corsi iniziati.
Per qualsiasi esigenza o dubbio legato al completamento dei singoli moduli, è possibile rivolgersi all’indirizzo
mail assistenzatecnica@aniasafe.it.

8) Cosa succede quando si completa l’intero percorso formativo?
Una volta completato l’intero percorso formativo, si potrà sostenere l'esame finale. Per i dettagli sulle
modalità, Ti rimandiamo alla FAQ successiva.

FAQ ESAME FINALE
1) Quali sono le modalità di effettuazione dell’esame finale?
A causa dell'emergenza sanitaria per il COVID-19, IVASS, in deroga ai regolamenti vigenti, ha permesso di svolgere
l'esame finale in modalità a distanza.
Pertanto, una volta completato l’intero percorso formativo di 60 ore in piattaforma, riceverete una mail con la
conferma del completamento e le istruzioni per procedere all’esame.

2) L’esame viene effettuato sulla stessa piattaforma utilizzata per la formazione?
Sì, il corso verrà svolto utilizzando la piattaforma Trainingadvisors dove avrete effettuato l’intero percorso
formativo.

3) Posso sostenere l’esame in qualsiasi momento?
No, a differenza dei corsi, il test finale, anche in modalità on-line, prevede sessioni precise.
Le sessioni sono calendarizzate per il primo e il terzo lunedì di ogni mese.
L’orario rimane invece a libera scelta dell’utente, purchè sia compreso fra le 9 e le 16.

4) Cosa succede quando completo i corsi?
Quando completi i corsi, sarai automaticamente iscritto all’esame che potrai sostenere nella prima data utile.

5) Cosa devo fare il giorno dell’esame?
Il giorno dell’esame, fra le 9 e le 16, dovrai accedere alla piattaforma con le credenziali che saranno già in tuo
possesso e che avrai già utilizzato per la formazione. Se non ricorderai la password, potrai comunque effettuare
l’operazione di recupero password con l’apposita funzione.
Una volta entrato, cliccherai sulla voce Test finale e seguirai le istruzioni che troverai all’interno.

Ai sensi del Regolamento IVASS n.40/2018, art. 90 comma 5, ti ricordiamo che l’esame deve essere svolto in
autonomia e non è possibile consultare supporti cartacei né elettronici, e nemmeno comunicare con l’esterno
tramite telefonini o altri mezzi.

