
iinnffoorrmmaazziioonnii   

 

Inviare al fax n. 06-233242092 

Cognome……………………………………………………... 

Nome……………….…….………………….……………….. 

Professione…………………………………………………... 

Telefono………………………………………………………. 

E-mail…………………………………………………………. 

 

Desidero iscrivermi alla newsletter 

 SI   NO 

 

Desidero ricevere informazioni per diventare Socio 

SI   NO 

 

Ai sensi del d.lgs 196/2003 e  si comunica che i dati 
inviati verranno utilizzati ad esclusivo uso interno e non 
saranno comunicati o ceduti a terzi senza il vostro 
consenso. 

 www.conaform.it 
 info@conaform.it 

 

Sede legale: Circonvallazione Est, 32/N – 31033 

Castelfranco Veneto – C.F. e P.I. 03296900263 

ppaarrttnneerr   ee   ccooll llaabboorraazz iioonnii   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consorzio Indipendente per la Formazione 

Assicurativa e Finanziaria 

 

 

 

 

“Diffida della falsa conoscenza,  

è molto peggio dell'ignoranza ...” 

 

(George Bernard Shaw) 
 

 

 



ssttoorr iiaa   ee  pprreesseennzzaa  

 

Il CON.A.FORM. allora Consorzio fra Agenti per la 

Formazione Assicurativa nasce nel 1997 grazie al 

prezioso contributo dei Soci fondatori e sin da allora si è 

sempre distinto per la qualità e la completezza del 

servizio offerto. Questo avviene tutt'ora mediante 

interventi di informazione e formazione strutturati in senso 

orizzontale verso tutte le categorie del mondo 

assicurativo e finanziario. Ad esso aderiscono Agenti e 

Intermediari di tutte le Compagnie ed esperti del mondo 

della formazione professionale. 

 

 

 

Avvalendosi di qualificati professionisti del settore 

assicurativo e finanziario e di docenti specializzati, il 

CONAFORM eroga quindi i migliori pacchetti formativi 

rispondendo alle innumerevoli e, oggigiorno mutevoli, 

esigenze degli addetti ai lavori. 

 

 

 

 

 

llaa  nnoossttrraa   aatt tt iivvii ttàà  

 

 Corsi di formazione di base per l’inserimento in 

ambiente assicurativo (ai sensi del Reg. ISVAP n. 

05/2006); 

 Corsi di aggiornamento professionale (ai sensi del 

Reg. ISVAP n. 05/2006); 

 Corsi su privacy e sicurezza sul lavoro (in 

collaborazione con i vari partner); 

 Recruiting e selezione nuovi formatori; 

 Corsi di formazione per formatori; 

 Corsi finanziati, meeting. 

ccoonnvveeggnnii   ee  sseemmiinnaarr ii   

 

CONAFORM ...incontra è la Rassegna di appuntamenti 

dedicata agli operatori assicurativi e finanziari, fatta per 

conoscere e dialogare su temi di particolare interesse e di 

grande attualità. 

 

I nostri eventi possono inoltre adempiere agli obblighi 

formativi imposti dagli Organismi di Vigilanza (es. Reg. 

ISVAP n. 5/2006). 

 

 


