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AVVISO

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

sessione 2021 - per l’iscrizione nelle Sezioni A e B del Registro degli Intermediari 

assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, indetta con Provvedimento IVASS n. 

116 del 15 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale Concorsi 

– n. 4 del 14 gennaio 2022, si svolgerà - con i presìdi e gli accorgimenti operativi resi 

necessari dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – presso la Nuova Fiera di 

Roma, ingresso “USCITA CARGO EST”, Viale Alexandre Gustave Eiffel snc, il 

giorno 28 settembre 2022.

I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi il giorno dell’esame alle ore 8.30.

I candidati saranno ripartiti tra i due padiglioni individuati, precisamente identificati con i 

numeri 3 e 4, secondo lo schema di seguito indicato:

PADIGLIONE N. 3
MODULO ASSICURATIVO

da: ABATE – a: MAYR
VARCO 01 da: ABATE a: ANCUTA
VARCO 02 da: ANDENA a: BAGNOLI
VARCO 03 da: BAIONI a: BELFIORI
VARCO 04 da: BELLANTONI a: BOLESO
VARCO 05 da: BOLGIAGHI a: BRUNI
VARCO 06 da: BRUNO a: CANNONE
VARCO 07 da: CANOTTO a: CASTELLANO
VARCO 08 da: CASTELLI a: CIANCIARUSO
VARCO 09 da: CIANELLI a: COPPOLA
VARCO 10 da: CORAZZA a: D'AMBRODIO
VARCO 11 da: D'AMBROGI a: DEL SORBO 
VARCO 12 da: DE LUCA a: DI MATTEO
VARCO 13 da: DI MAURO a: ESPOSTI
VARCO 14 da: ETENLI a: FIORENTINO
VARCO 15 da: FIORESI a: GALLETTI 
VARCO 16 da: GALLI a: GIANNETTI
VARCO 17 da: GIANNI' a: GRISI
VARCO 18 da: GROSSI a: LAERA
VARCO 19 da: LAFRANCONI a: LISCO
VARCO 20 da: LISI a: MAGRI
VARCO 21 da: MAGUGLIANI a: MARGUERETTAZ 
VARCO 22 da: MARI a: MAYR
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PADIGLIONE N. 4
MODULO ASSICURATIVO
da: MAZZA – a: ZUNGRI

VARCO 01 da: MAZZA a: MIELE
VARCO 02 da: MIGLIO a: MORELLO
VARCO 03 da: MORETTA a: NAZZARO
VARCO 04 da: NEGRISOLO a: PACIELLO
VARCO 05 da: PADOVANO a: PAROLA
VARCO 06 da: PARRELLA a: PERUZZO
VARCO 07 da: PES a: PODESTA'
VARCO 08 da: POGGIO a: RAJA
VARCO 09 da: RAMBAUDI a: RIVALTA
VARCO 10 da: RIVELLINO a: RUARO
VARCO 11 da: RUFFINI a: SANTI
VARCO 12 da: SANTONASTASO a: SCORDAMAGLIA
VARCO 13 da: SCORDO a: SOLITO
VARCO 14 da: SOLLAI a: TAPARELLI
VARCO 15 da: TARANI a: TORTORA
VARCO 16 da: TORTORELLA a: VALACCHI
VARCO 17 da: VALENTE a: VIVOLO
VARCO 18 da: VOCONI a: ZUNGRI

PADIGLIONE N. 4
MODULO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

da: ALEO – a: ZUNINO
VARCO 19 da: ALEO a: FADDA
VARCO 20 da: FAGIOLI a: PANZERA
VARCO 21 da: PAPETTI a: ZUNINO

PADIGLIONE N. 4
MODULO RIASSICURATIVO
da: ADINOLFI – a: TIROTTA

VARCO 22 RIASS da: ADINOLFI a: TIROTTA

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

I candidati dovranno presentarsi: 

1) da soli e senza alcun tipo di bagaglio;

2) muniti di documento di identità, lo stesso i cui estremi sono stati forniti in sede di 

iscrizione alla prova o in successive comunicazioni;
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3) solo se in regola con le misure restrittive anti COVID: NON potranno accedere 

all’aula se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid-19;

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

all’uscita e per tutto lo svolgimento della prova, facciali filtranti messi a disposizione 

dall’IVASS.

L’obbligo di cui al punto 3 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate i candidati non 

potranno partecipare alla prova e verranno invitati ad allontanarsi

Causa emergenza sanitaria da COVID-19, i candidati per accedere all’interno della 

struttura d’esame dovranno preliminarmente:

1. igienizzare le mani;

2. indossare la mascherina FFP2 messa a disposizione dall’IVASS;

una volta raggiunti i varchi di identificazione, dovranno:

3. esibire un documento di identità in corso di validità;

4. consegnare una copia del documento di identità;

5. consegnare la sopracitata Autodichiarazione COVID-19 - debitamente COMPILATA e 

FIRMATA;

6. consegnare la domanda di partecipazione - 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 

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 1 metro dalle altre persone e seguire meticolosamente le 



5                     Pag. 4/5
62310/22

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

sala.

Ulteriori comunicazioni concernenti 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. 116 del 15 dicembre 2021.    

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. 
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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 la Nuova Fiera di Roma sono accessibili dal sito 

http://www.fieraroma.it;

 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)
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