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BUON COMPLEANNO, GAAT
Care Colleghe e cari Colleghi, cari amici,

con la dovuta emozione delle grandi occasioni mi trovo a festeggiare con voi i primi
60 anni di vita del Gruppo Agenti. Il 1° gennaio 1946, infatti, è stata fondata la
nostra Associazione con lo scopo principale di tutelare la nostra attività, assisterci
ed intervenire nelle vertenze con la Mandante e per tante altre iniziative di supporto
agli Agenti.
Sono centinaia i Colleghi che in questi 12 lustri si sono resi disponibili a collaborare
per la crescita di questo Gruppo, a portare avanti con successo i nostri progetti.
Sono 14 i Presidenti che si sono impegnati in questa attività così gravosa ma così
coinvolgente. Personalmente ho vissuto esperienze ed emozioni che mi rimarranno
sempre dentro e che mi hanno molto arricchito sia sul piano professionale sia sul
piano umano.
Migliaia di riunioni, montagne di documenti,  tutte attività che il Gruppo Agenti
ha originato, elaborato e  movimentato in questi anni in modo impressionante.
Con questo primo numero del 2006 di Agenti Toro Notizie, in onore delle “nozze di
diamante” del Gruppo Agenti con i suoi associati, presentiamo il logo del Gaat
aggiornato con i segni del sessantesimo anniversario.

Questo logo ci accompagnerà non solo in Agenti Toro Notizie ma anche in tutte le
altre comunicazioni ufficiali del Gruppo, dalla posta elettronica alle comunicazioni
stampate. È il nostro modo simbolico di celebrare questo anniversario importante
per tutta la durata dell’anno solare.
Naturalmente, poi, il nuovo logo sarà presente al prossimo Congresso che aggiungerà
 un altro numero importante alla nostra storia: la 50^ Assemblea Generale.
Iniziamo l’anno anche con una bella ed interessante proposta della Collega Elide
Di Nicola (v. pagina 2), che mi sembra essere un segnale di consapevole proiezione
al futuro.
Ancora Auguri GAAT!

Il Presidente
Roberto Salvi
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Gli Agenti ai banchi
Un nuovo corso di laurea dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara
Elide Di Nicola

Agenti di assicurazione iscritti all’apposito Albo
Nazionale, sia a seguito del sostenimento del
relativo esame di stato, sia iscritti per il tramite di
riconoscimento di titoli equipollenti.
• Questi crediti possono essere cumulati con
ulteriori CFU derivanti da ulteriori e pregressi
percorsi formativi, come ad esempio corsi di
formazione, conseguimento di altri diplomi di
laurea, esami sostenuti i percorsi di studi
universitari interrotti, ecc.
• Nell’eventualità che venga riconosciuto un
numero di CFU pari a 30 (iscrizione Albo),
l’interessato verrà iscritto direttamente al secondo
anno, con notevole agevolazione riguardo ai
termini di conseguimento del titolo. Qualora si
superino i 90 crediti, per le circostanze di cui ai
precedenti punti, si accede direttamente al terzo
anno di corso – naturalmente previa valutazione
da parte dell’apposita commissione per il
riconoscimento dei crediti.
Come iscriversi
Sarà possibile iscriversi tramite apposita domanda
di immatricolazione disponibile sul sito
dell’Università () alla voce “Modulistica.”
Le iscrizioni per l’A.A. 2005/2006 ancora possibili
entro il mese di gennaio 2006, con la possibilità
di sostenere i primi esami a partire dalla sessione
di maggio 2006.
Gli importi delle tasse, con relative scadenze ed
eventuale mora, sono indicate all’interno della
modulistica per l’immatricolazione, o comunque
consultabili in ogni momento sul sito di facoltà.
Attività didattica
La frequenza ai corsi non è obbligatoria. Gli
interessati potranno comunque seguire le lezioni
previste per i corsi serali, appositamente pensati
per gli studenti lavoratori, con orario 20.00–22.00.
Sempre per garantire la compatibilità con gli
impegni di natura professionale, è previsto lo
svolgimento degli esami di sabato.
Attività di tutorato
Per un congruo numero di iscritti (almeno 40
unità), il Corso di Laurea in Economia e
Management mette a disposizione un tutor che
rappresenterà supporto informativo, orientamento
e guida degli studenti durante tutto il percorso
formativo, tramite attività di supporto alla didattica,
ricevendo gli studenti in facoltà oppure via
telefonica o telematica con gli studenti fuori sede.

La chiusura dell’anno 2005 ha rappresentato, per
tutti gli agenti di assicurazione, un passaggio fra
i più importanti nella storia del nostro “mestiere”:
il nuovo codice delle assicurazioni, la legge sulla
privacy,… rappresentano sfide nel lavoro
quotidiano per l’offerta di un servizio sempre più
qualificato ai nostri clienti.
Tutti ci siamo resi conto, all’indomani del
convegno di Urbino, che essere “bravi,” nel senso
più tradizionale del termine, non basta, bisogna
essere più professionali, informati, capaci di
anticipare i tempi e le esigenze del mercato: in
una sola parola, l’agente di assicurazione del
nuovo millennio deve essere un manager
qualificato e capace di gestire al meglio le variabili
 dello scenario socio-economico in cui attualmente
operano le aziende di  assicurazione.
Questa grande consapevolezza, unita al nuovo
orientamento professionale degli agenti
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impegnata a  garantire l’opportunità, ai soggetti
già operativi sul mercato, di sviluppare nuove
professionalità spendibili in una realtà in continuo
divenire. È questa un’opportunità che la Facoltà
di Scienze Manageriali intende offrire anche a
chi svolge la nostra professione, con il proposito
di un accordo che consenta, a noi agenti
assicurativi, un approccio al mondo universitario
il più possibile conciliabile con gli impegni
quotidiani di lavoro.
Che cosa prevede l’accordo
Grazie al possibile accordo con l’Università “G.
d’Annunzio,” gli agenti di assicurazione potranno
iscriversi al Corso di Laurea di I livello in
Economia e Management, con il diritto al
riconoscimento d un certo numero di crediti
formativi universitari (CFU), in particolare:
• Il riconoscimento dei CFU verrà effettuato
assumendo a base il percorso formativo degli

assicurativi, trova riscontro
nella mission della Facoltà
di Scienze Manageriali
dell’Università degli Studi
“G. d’Annunzio” di Chieti
e Pescara, facoltà unica nel
suo genere in Italia, perché
non solo fondata sulla
formazione di  nuovi
manager, ma soprattutto


