
Ed
iti

on
 2

02
0

AC ACADEMY
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STRUTTURA AC ACADEMY

Offriamo ai nostri collaboratori un programma di formazione che accompagna l'intera attività 
professionale
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FORMAZIONE DI 
BASE

FORMAZIONE 
CONTINUA

FORMAZIONE 
LEADERSHIP

Linee guida della formazione

Tutor
“Learning on the job”

Mentor
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LINEE GUIDA

Sulla base di valori ben definiti, vogliamo offrire ai nostri collaboratori opportunità di formazione 
professionale e personale

Formazione = presupposto 
necessario per la motivazione, 
l'innovazione, la carriera e la 
sicurezza

Miglioramento continuo del 
valore aggiunto per i clienti e 
dell'efficienza dei processi di 
lavoro

Sviluppo della 
professionalità

Il percorso formativo di Assiconsult è 
conforme agli obblighi di legge 

(regolamenti IVASS e provinciali)

Contenuti formativi 
rilevanti per la pratica 

lavorativa
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FORMAZIONE DI BASE

Durante i loro primi tre anni in Assiconsult i collaboratori possono acquisire una competenza 
attuariale certificata

270 ore di corsi distribuite su 3 anni a seconda delle esigenze personali

La formazione soddisfa i requisiti della provincia dell'Alto Adige per i «broker 
assicurativi»

IVASS prescrive questa formazione per l'iscrizione alla Sezione E del Registro 
RUI (consente la consulenza di clienti)

Assegnazione di un tutor

Entrata come Junior Advisor in qualità di «Azubi»AZ

Maturità o studi universitari

Contratti di formazione (fino ai 30 anni)
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FORMAZIONE CONTINUA

Una formazione avanzata accompagna l'intera carriera in Assiconsult: conoscenze altamente 
aggiornate consentono di offrire ai nostri clienti il miglior servizio possibile
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Può essere concepita in base 
agli interessi e alle esigenze 

personali

IVASS settori obbligatori che 
tengono conto degli attuali 

sviluppi del settore 
dell’assicurazione

Preparazione all'esame RUI 
B (se interessati)

Tramite esperti interni ed 
esterni
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FORMAZIONE LEADERSHIP

In presenza del potenziale appropriato e dell'interesse personale, sosteniamo i dipendenti che 
vogliono crescere nella loro carriera
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Formazione volontaria se si 
desidera salire di livello

50% durante il tempo libero 
personale 

50% sul lavoro
Formazione obbligatoria per i 

Team Leader

Assegnazione di un mentore
Fondamenti della gestione dei 

collaboratori
Requisito: esperienza in 2 team 

diversi
Svolto «in house» = stesso 

standard per tutti
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Invia la tua candidatura a job@assiconsult.com

Saremo lieti di conoscerti!


