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AVVISO 

 

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni rende noto che la prova di idoneità - 

sessione 2020 - per l’iscrizione nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo 

accessorio, e riassicurativi, indetta con Provvedimento IVASS n. 103 del 15 dicembre 

2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi – n. 2 dell’8 gennaio 

2021, si svolgerà - con i presìdi e gli accorgimenti operativi resi necessari dall’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - presso le Sale B e N dell'Ergife Palace Hotel, a Roma, 

via Aurelia n. 619, nelle seguenti date:  

1. Lunedì 4 ottobre 2021 

I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da ABATE a BOZZI – SALA N; 

I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da BRACCI a CHIRCO – SALA B; 

2. Martedì 5 ottobre 2021 

 I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da CHIRIATTI a DI TURI – SALA N; 

I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da DI VIESTO a GHERZO – SALA B; 

3. Mercoledì 6 ottobre 2021 

 I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da GHIDETTI a MANZO – SALA N; 

I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da MANZOTTI a NECCHI – SALA B; 

4. Giovedì 7 ottobre 2021 

 I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da NEGRI a ROMANIELLO – SALA N; 

    I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da ROMANINI a STUPPIA – SALA B; 

5. Venerdì 8 ottobre 2021 

 I candidati del Modulo Assicurativo – cognomi da STURLESE a ZUNGRI – SALA B; 

 I candidati del Modulo Riassicurativo – tutti i candidati – SALA N; 

 I candidati del Modulo Assicurativo-Riassicurativo – tutti i candidati – SALA N. 

I candidati che in occasione della presentazione della domanda hanno dichiarato 

uno stato di disabilità saranno contattati dall’IVASS per la comunicazione della data 

di convocazione e per istruzioni specifiche per l’accesso alla struttura 
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I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno dell’esame alle ore 8.30 

presso l’ingresso delle Sale B o N a secondo dell’assegnazione sopra riportata:  

1) da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) muniti di documento di identità in corso di validità, lo stesso i cui estremi sono stati 

forniti in sede di iscrizione alla prova o in successive comunicazioni; 

3) solo se in buona salute: NON potranno accedere all’aula se affetti da uno o più dei 

seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C; 

b. tosse di recente comparsa; 

c. difficoltà respiratoria; 

d. perdita dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 

e. perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

f. mal di gola; 

4) solo se in regola con le misure restrittive anti COVID-19: NON potranno accedere 

all’aula se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare 

fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

5) presentando all’ingresso la Certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 22 

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 

(green pass), in corso di validità; 

6) indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita e per tutto lo svolgimento della prova, la mascherina FFP2 fornita dall’IVASS. 

I partecipanti stessi dovranno consegnare, causa emergenza sanitaria da COVID-19, i 

seguenti documenti: 

1. copia del proprio documento di identità; 

2. domanda di partecipazione già presentata on line, debitamente compilata e firmata; 

3. autodichiarazione COVID-19 disponibile sul sito dell’Istituto, debitamente compilata e 

firmata. 

La domanda di partecipazione – già inviata a ciascun candidato con email di conferma 

della domanda on line di iscrizione alla prova – potrà essere preventivamente stampata 

accedendo alla propria pagina personale. L’autodichiarazione COVID-19 è invece 
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disponibile nel sito internet  dell’IVASS - www.ivass.it - nella sezione Home/Per imprese e 

intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso. 

Si precisa inoltre che, al fine di evitare assembramenti, i candidati dovranno rispettare la 

distanza di sicurezza di almeno 2,25 metri dalle altre persone e seguire meticolosamente 

le indicazioni presenti nella struttura e/o fornite dal personale preposto sia all’esterno che 

in sala. 

Ulteriori comunicazioni concernenti i varchi verso cui dovranno indirizzarsi i singoli 

candidati e eventuali ulteriori indicazioni sull’espletamento della prova saranno rese note 

con sufficiente anticipo rispetto alla data della prova sul sito www.ivass.it - nella sezione 

Home/Per imprese e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di idoneità in corso. 

Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue: 

 Modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a risposta multipla; 

 Modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a risposta multipla; 

 Modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da 70 quesiti a 

risposta multipla, 50 assicurativi e 20 riassicurativi. 

I quesiti verteranno sulle materie indicate nel Provvedimento IVASS che indice la prova 

d’idoneità n. 103 del 15 dicembre 2020.     

Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è pertanto fissato in: 

- 75 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo assicurativo; 

- 30 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo riassicurativo; 

- 105 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il Modulo assicurativo e 

riassicurativo. 

Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione di testi, vocabolari o 

dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, orologi, calcolatrici e altri supporti elettronici o 

cartacei di qualsiasi specie. L'inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra 

disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, 

comporta l'immediata esclusione del candidato dalla prova.  

L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti dal 

bando: pertanto l’ammissione alla prova non costituisce alcuna forma di acquiescenza 

rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del 

possesso dei suddetti requisiti.  

https://www.ivass.it/
https://www.ivass.it/operatori/index.html
https://www.ivass.it/operatori/index.html
https://www.ivass.it/operatori/intermediari/prova-idoneita/index.html
https://www.ivass.it/
https://www.ivass.it/operatori/index.html
https://www.ivass.it/operatori/intermediari/prova-idoneita/index.html


   

                      Pag. 4/4 

66688/21 

 

A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che: 

 informazioni più di dettaglio sull’organizzazione della prova e sui comportamenti da 

tenere nel rispetto delle disposizioni COVID-19 sono disponibili sul sito www.ivass.it - 

nella sezione Home/Per imprese e intermediari/Prova di idoneità intermediari/Prova di 

idoneità in corso; 

 le informazioni utili per raggiungere l’Hotel Ergife di Roma sono disponibili dal sito 

https://www.ergifepalacehotel.com; 

 non è previsto il servizio di guardaroba e di ristorazione. 

Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ad ogni effetto di 

legge.  

                                                                            Il Consigliere 

(ex art.3, commi 3 e 4, dello Statuto Ivass) 

 

 

firma 1 

https://www.ivass.it/
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