RASS Top Quality
SCEF 041

Formazione obbligatoria per autisti cat. C, C1, D, D1
Corso “Cara assicurazione…”
Obbligo della formazione:

L’Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli
adibiti al trasporto di persone o di merci su strada entrata in
vigore il 1° gennaio 2009, obbliga tutti i conducenti
professionisti Cat. C, C1 e D, D1 ad un aggiornamento di 5
giornate (7 ore/g.) ogni 5 anni presso un centro di
formazione periodica riconosciuto. L’Istituto RASS è un
centro riconosciuto ed il corso proposto soddisfa queste
condizioni.

Descrizione del corso:

I rapporti con una compagnia d’assicurazione sono talvolta
complessi: occorre prima di tutto sapere cosa e come
assicurare e quali sono le particolarità delle singole
coperture assicurative. In caso d’incidente, occorre essere in
grado di compilare il formulario europeo per annunciare il
sinistro. E quando si tratta di ricevere l’indennizzo, capita che
la compagnia opponga alcune eccezioni della cui portata
ci si rende conto purtroppo troppo tardi.
Questo corso permette da un lato di conoscere le varie
coperture assicurative, le rispettive implicazioni, quali sono i
rischi, che cosa capita se all’assicurato può essere
rimproverata la cosiddetta “colpa grave”; dall’altro, anche
quali sono gli obblighi dell’assicurato per evitare brutte
sorprese quando deve incassare l’indennizzo.
Al termine della giornata formativa il partecipante saprà
meglio gestire i suoi rapporti con la compagnia assicurativa.

Obiettivi:

-

-

-

Al termine del corso il partecipante avrà acquisito
maggiori conoscenze sulle varie coperture assicurative
sia in relazione al veicolo quanto alle persone.
Sarà in grado di stipulare con cognizione di causa
adeguate coperture assicurative a seconda delle
necessità specifiche.
Sarà in grado di compilare correttamente una
“Relazione di Incidente Europea”.
Saprà quali sono i rischi, dal profilo assicurativo, in caso di
incidente quando il conducente ha assorbito alcool,
droghe oppure è senza licenza di condurre.
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-

Conoscerà quale sarà l’atteggiamento dell’assicurazione quando v’è colpa grave.

Destinatari:

Autisti detentori della licenza di guida Cat. C, C1, D, D1.

Metodologia:

Corso teorico/pratico, lezioni con coinvolgimento attivo dei
partecipanti, lavori a gruppi, discussioni.

Contenuti:

-

-

-

Le varie coperture assicurative per i veicoli:
responsabilità civile, casco parziale, casco totale,
assicurazione colpa grave, assicurazione protezione
bonus.
Le varie coperture assicurative per le persone:
LAINF, assicurazione occupanti, RC privata.
Come stipulare correttamente una polizza assicurativa.
Danno risarcibile – Colpa grave – Regresso.
Conseguenze assicurative in caso di incidente sotto
l’effetto di alcool, droghe, medicamenti oppure
circolazione senza licenza.
Compilazione corretta della “Relazione di incidente
europea”.
Implicazioni assicurative in caso di incidente grave.

Durata:

1 giorno: inizio 8.00 fine 17.00. Pausa pranzo ore 1 ¼.

Luogo del corso:

Bellinzona, Istituto RASS, Viale Portone 43.
(Su richiesta presso la propria azienda).

Formatori:

Avv. Mattia Ferrari, Formatore FSEA livello 2.

Capo corso:

Paolo Colombi, Maestro Conducente, Formatore FSEA livello 2.

Date:

Vedi www.rass.ch.

Costo:

Fr. 240.- comprendente l’iscrizione al SARI, caffè e cornetto
al mattino.

Pagamento:

Da effettuare prima dell’inizio del corso sul ccp 65-8985-2.

Iscrizioni:

Per telefono o e-mail. In seguito, il nostro segretariato
provvederà ad inviare la conferma d'iscrizione.

Termine d’iscrizione:

Posti limitati, p.f. iscriversi al più presto.

Informazioni:

RASS Top Quality – Viale Portone 43 - 6500 Bellinzona
Tel.
091 826 12 45
Fax 091 825 99 55 - e-mail: info@rass.ch, www.rass.ch

Numero di partecipanti:

Massimo 16 persone per corso.
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Condizioni di partecipazione: L’iscrizione sarà considerata definitiva solo a pagamento
avvenuto. Il formulario d’iscrizione dovrà pervenire al più
presto a RASS Top Quality.

Attestato:

L’autista riceverà l’attestato di partecipazione e l’Istituto
RASS provvederà a iscrivere l’assolvimento del corso al
registro federale automatizzato SARI.

Annullamento del corso da
parte di RASS Top Quality:

Se per varie ragioni lo svolgimento del corso è compromesso
RTQ si riserva la facoltà di annullare il corso rinviandolo ad
altra data. La data del corso sostitutivo verrà concordata in
seguito.

Rinuncia o mancata
partecipazione:

-

con un minimo di 5 giorni dall'inizio del corso viene
bonificata l'intera quota
con meno di 5 giorni, nessun bonifico
in caso di assenza giustificata per malattia o motivi gravi
il partecipante ha la possibilità di recuperare il corso
versando una quota supplementare di Fr. 50.--.

Fa stato la data d’arrivo della comunicazione.
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