
                        Invito al corso 

 “Governo e controllo del prodotto – versione 2021.01” 

che si terrà in videoconferenza il giorno:  

Lunedì 15 Febbraio 2021      dalle ore 10:00 alle ore 13:00   
 

 
 

 
 

1. Per partecipare: 
 

a. REGRISTRATEVI alla piattaforma http://snaform.snaservice.it/ con apposito pulsante. 

Completate i campi con le informazioni richieste (user e password di vostra invenzione), e nel campo CODICE inserite: 2021.01-IVASSmilano 

Confermate il link di registrazione ricevuto nella mail inserita precedentemente ed entrate in SNAFORM con le credenziali create. 

b. Se siete GIA’ REGISTRATI alla piattaforma http://snaform.snaservice.it/: accedete con le vostre credenziali personali.  
Cliccate in alto a destra dove è indicato il “Nome e Cognome”, e nella finestra del profilo personale che si apre sulla destra, inserite il  

CODICE   ” 2021.01-IVASSmilano “ (nell’apposito campo “Iscrizione con codice”). Cliccate in “I MIEI CORSI” per visualizzare il corso. 

 
Effettuata la registrazione al corso in piattaforma (come sopra indicato), sarete automaticamente iscritti1  alla videoconferenza. 

 

2. Il giorno prima del corso, riceverete un apposito link di accesso alla videoconferenza da utilizzare per la mattina del 15. 

Si prega di accedere almeno 15 minuti prima dell’inizio dei lavori, previsto per le ore 10:00. 
Il link sarà inviato alla mail da voi inserita in fase di registrazione alla piattaforma.  
Qualora non doveste ricevere il link (controllate prima nelle SPAM) contattate la mail sotto indicata entro la prima mezz’ora del corso. 

 

3. Conclusa la videoconferenza, accedendo nuovamente alla piattaforma e-learning SNAFORM, troverete all’interno del corso, nella sezione 
“MATERIALI”, il questionario di soddisfazione ed il test2, da svolgere per il rilascio dell’attestato. 

Per eventuali chiarimenti o problematiche, potete inviare una mail a formazione@kpartners.it o contattare il nostro ufficio allo 0733-801087 interno 4. 

 
1 Per controllare che la registrazione sia andata a buon fine, basterà accedere con le vostre credenziali alla piattaforma e assicurarsi di avere nella home (o in “i miei corsi”) il corso  sopra 
indicato. 
2 Il test sarà disponibile solo a conclusione del corso in videoconferenza. 

Programma del corso (3 h): 
Analisi normativa di riferimento: Regolamento UE 207/2358 e 
Regolamento IVASS 45/20 aggiornato al Provvedimento IVASS 97/20 
Processo di approvazione del prodotto 

Meccanismi di distribuzione 
Piano controlli POG 
Analisi dei rischi POG 

Provinciale Milano 

In collaborazione con: 

http://snaform.snaservice.it/
http://snaform.snaservice.it/
mailto:formazione@kpartners.it

