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NB: link nelle parole sottolineate

RISULTATI FINALI GARA DI PRODUZIONE “UCA TUTELA PIU’ 2016”
Siamo lieti di pubblicare i risultati finali della GARA DI PRODUZIONE “UCA TUTELA PIU’ 2016” che ha
raccolto ampi consensi che i risultati definitivi sottolineano: oltre 30 i CORRISPONDENTI VINCITORI
che hanno raggiunto gli obiettivi fissati e un rilevante numero li ha anche superati con largo margine. Vi
invitiamo, pertanto, alla lettura della Circolare 1/2017 che riporta la CLASSIFICA DEFINITIVA IN
GRADUATORIA ASSOLUTA dei Corrispondenti UCA Vincitori. Vi invitiamo, a prendere visione
dell’Anteprima del programma di viaggio con UCA ai Caraibi.

NUOVA GARA DI PRODUZIONE – ESSERE PIU’ UCA 2017
Sulla scorta del grande successo riscosso dalla Gara UCA TUTELA PIU’ 2016 appena conclusa, è
stata promossa la Nuova Gara di Produzione sulle Polizze UCA.
Tutti gli Intermediari che supereranno gli obiettivi preliminari previsti dalle condizioni di Gara
parteciperanno al Week-end Lungo che si terrà nella primavera 2018 presso un prestigioso Resort
prenotato in esclusiva per l’occasione.
Si rimanda alla lettura della Circolare 2/2017 per le condizioni di gara e per maggiori informazioni
sull’affascinante meta del Weekend Lungo e degli ulteriori premi messi in palio dalla Compagnia.

AUTOCERTIFICAZIONE 2016 ON LINE
Vi ricordiamo che è attiva su PASSCompagnia® la funzionalità che permette di completare il processo
di Autocertificazione 2016 mediante la compilazione di un questionario direttamente dall’on line
attinente gli obblighi formativi e l’osservanza delle regole generali di comportamento.
Per poter procedere con la compilazione della stessa potrete seguire le seguenti indicazioni:
 Posizionarsi nella Home Page del Gestionale PASSCompagnia ® - cliccare sul Menù
AMMINISTRAZIONE DI AGENZIA – AUTOCERTIFICAZIONE.
 Verificare i dati riproposti dal sistema, precedentemente caricati, relativi alla SEDE, SITO WEB e
sezione IVASS dell’intermediario, nonché del CENSIMENTO DEGLI ADDETTI E DELLE ORE di
formazione/aggiornamento professionale svolte da ciascuno di essi nell’anno 2016.
 Procedere con la compilazione del QUESTIONARIO ove sono poste all’intermediario una serie di
domande necessarie per accertare la sua regolare operatività rispetto a quanto previsto
dall’Organo di Vigilanza. Per gli intermediari che hanno svolto l’autocertificazione 2015, il
questionario risulterà in automatico precompilato con le risposte fornite l’anno passato, con
possibilità di eventuale modifica.
 Indicare la propria VALUTAZIONE DI GRADIMENTO dei corsi ORGANIZZATI DA UCA sia in
aula che online
 Visualizzare l’ANTEPRIMA dell’autocertificazione (che riepiloga i dati censiti a sistema
dall’intermediario), verificare la correttezza di quanto riportato nel documento, CONFERMARE E
STAMPARE l’Autocertificazione
 CARICARE
a
sistema
l’Autocertificazione
DEBITAMENTE
SOTTOSCRITTA
DALL’INTERMEDIARIO.
Di seguito riportiamo il Manuale per la compilazione dell’Autocertificazione e il Censimento degli
Addetti, depositato nell’area riservata del sito, alla sezione “Manuali Operativi PASSCompagnia®Autocertificazione”.
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Per facilitare la compilazione dell’Autocertificazione, inoltre, nell’area corsi on-line di UCA è stato
inserito un nuovo corso “Pass Compagnia® - Processo Autocertificazione”, con rilascio, al
superamento del test finale, dell’Attestato comprovante il conseguimento di un’ora e mezza di
Aggiornamento Professionale.
L’autocertificazione sottoscritta dovrà essere caricata a sistema entro il 31/01/2017; non saranno
ritenute valide Autocertificazioni non compilate utilizzando il gestionale PASSCompagnia®.
La Direzione Uca invita tutti i Suoi Intermediari all'incombenza, rammentando che qualora non
venga effettuata l’autocertificazione entro la data prevista, dovremmo provvedere al
monitoraggio e ogni altra iniziativa per il corretto adempimento nel comune interesse, al fine di
evitare attribuzione di esiti negativi di controllo.

IT – INFORMATICO

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER
L'INTERMEDIARIO
Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle consultazioni
su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia.

Seguite Uca Assicurazione su

Facebook

Linked

e sulla nostra Rassegna Stampa
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