
IL NUOVO MARCHIO DI QUALITÀ 
PER UNA CONSULENZA  
ASSICURATIVA COMPETENTE.
Cicero è il nuovo marchio di qualità per una consulenza assicurativa professionale.  
Un consulente certificato Cicero ha una formazione solida e si perfeziona continua-
mente nell’ambito di un sistema regolare. Così egli mantiene la sua conoscenza  
professionale aggiornata ed è in grado di fornire una consulenza solida ai propri clienti. 
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CHE COS‘È CICERO?  
Dietro il nome «Cicero. Certified Insurance Competence» si nasconde il registro di formazione dell’industria 
assicurativa svizzera. È stato istituito nel 2015 per rafforzare e ampliare ulteriormente la qualità della  
consulenza alla clientela. Nel registro settoriale Cicero sono elencati tutti i consulenti assicurativi che, dopo 
una qualificazione di base certificata, seguono un processo di apprendimento lungo tutto l‘arco della vita.   

LA VOSTRA GARANZIA
Il consulente assicurativo certificato Cicero è sempre aggiornato professionalmente, perché segue rego-
larmente degli interventi di formazione professionale e personale. Tutti i perfezionamenti sono accreditati 
secondo un unico standard di qualità e valutati con un punteggio. Per continuare a mantenere il marchio 
di qualità Cicero il consulente deve dimostrare ogni due anni un certo numero di «credits», raccolti nei 
corsi di perfezionamento.

Delle buone conoscenze professionali da sole non garantiscono ancora una buona consulenza. Tuttavia, 
senza una conoscenza profonda della materia una buona consulenza non è possibile. Un consulente 
assicurativo certificato Cicero si impegna continuamente per i suoi clienti. Chiedete il marchio di qualità 
Cicero e cercatelo! 

I VOSTRI VANTAGGI
• Cicero è il marchio per una consulenza assicurativa competente. Cercate nel registro Cicero un  
 consulente certificato nelle vostre vicinanze.
• Il vostro consulente assicurativo certificato Cicero è lieto di mostrarvi, con il suo conto di formazione
 personale, in quali campi professionali è specializzato.

Potete trovare maggiori informazioni sul marchio di qualità sul nostro sito web www.cicero.ch.

Per facilitare la lettura in questo factsheet è stata usata solo la forma maschile. Tuttavia, le indicazioni sono da intendersi estese ad entrambi  
i sessi, a meno che non ci si riferisca espressamente ad un determinato sesso.

Cicero è un marchio registrato. Violazioni delle suddette condizioni d‘uso saranno punite con l‘esclusione dal sistema (vedi CG Cicero);  
ci riserviamo ulteriori azioni legali. Berna, 30.06.2016 / Servizio Cicero


