Continuate a formarvi.
Vi spianiamo la strada.

AFA – dispiegate le vostre opportunità
Siamo formatori.
Insieme ai nostri partner formiamo e perfezioniamo professionisti in assicurazioni. Più di 800 relatori, esperti d’esame e autori di libri si impegnano con
tutto il cuore nel nostro sistema di milizia. Essi sono professionisti attivi che
lavorano nell’ambiente assicurativo e nelle organizzazioni di supporto AFA.
I nostri percorsi di formazione e di studio sono sempre permeabili e sono
fortemente ancorati nel settore. La sede di Berna coordina i molteplici compiti
educativi e di associazione.
Siamo partner e rete.
Per i nostri partner scolastici, il SEFRI, la FINMA ed altre istituzioni forniamo
le componenti necessarie per poter offrire una formazione di alto livello e
delle qualificazioni in linea con i mercati. Le nostre interessanti conferenze
specialistiche sulle risorse umane sono gradite anche al di fuori del settore
assicurativo. In queste occasioni i nostri gruppi di destinatari imparano gli
uni dagli altri e creano una rete.
Siamo rappresentanti d‘interessi.
Rappresentiamo gli interessi degli assicuratori privati svizzeri in questioni
di formazione nei confronti del legislatore, degli altri membri o di altre commissioni. Come associazione indipendente gestiamo il registro settoriale
«Cicero. Certified Insurance Competence». In questo modo rappresentiamo
la qualificazione nel settore assicurativo in modo professionale e imparziale.

Siamo l‘originale.
www.vbv.ch

Cicero. Certified Insurance
Competence
Le persone sono la mia passione. Che si tratti della famiglia, dei clienti o del
pubblico presente ad un concerto del nostro club di jodel: sono felice se riesco
a rendere felici le persone. Da bambino volevo diventare architetto. Avere
un’idea, pianificare, realizzare: è quanto succede anche nel settore assicurativo. Invece di un edificio alla fine esce un documento. E dietro il semplice documento esiste un cliente con le sue preoccupazioni e le sue esigenze. Per
rispondere a queste esigenze è necessario conoscere il mondo del cliente.
Questo mondo è in costante evoluzione – di conseguenza continuo a formarmi. Nel settore assicurativo, questo è finora volontario. In questo modo mi
creo un vantaggio e guardo al di là del mio orticello. I requisiti Cicero sono
ragionevoli e fattibili. Chi non rimane al passo con i tempi, perderà. Più di
tutto, sto imparando quando fungo da relatore ed esperto, questo impegno
mi tiene mentalmente in forma.

«Una formazione coerente
è importante. Non aspetto
finché non ho più altra scelta.
Sono membro di Cicero per
proprio interesse e nell’interesse dei miei clienti.»
Thomas Bärtschi, Bärtschi Versicherungen, Kaufdorf

Per maggiori informazioni: www.cicero.ch
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