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About Vittoria Assicurazioni 

Vittoria Assicurazioni è una 

compagnia indipendente costituita 

nel 1921 con sede a Milano. La 

società opera in tutti i Rami Danni e 

Vita sull’intero territorio nazionale 

attraverso una capillare 

organizzazione commerciale e si 

propone come l’assicuratore delle 

famiglie e delle piccole e medie 

imprese. 

Vittoria Assicurazioni è soggetta 

all’attività di direzione e 

coordinamento della Capogruppo 

Yafa S.p.A. 

 

Sede e Direzione Generale 

Via Ignazio Gardella, 2  

20149 Milano, Italia 

T +39 02 48219.1 

F +39 02 48203693 

www.vittoriaassicurazioni.com 

 

Ufficio Stampa: Doppia Elica 

Gloria Dal Molin 

T. +39 02 409993057 

M. +39 393 8291512 

g.dalmolin@doppiaelica.com 

Roberta Parrinello 

T. +39 02 409993276 

r.parrinello@doppiaelica.com  

 

Vittoria Smart: al via la 

formazione che Vittoria 

Assicurazioni offre ai 

giovani studenti  
Didattica, educazione  e divertimento: 

questi gli  elementi innovativi del corso 

di formazione online ideato dalla 

Compagnia  

Vittoria Assicurazioni presenta “Vittoria Smart: le nuove tendenze del 

mondo assicurativo”, il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) dedicato agli studenti e alle studentesse degli ultimi tre 

anni della Scuola Secondaria di II Grado, in particolare dei Licei Scientifici 

e degli Istituti Tecnico-Economici di tutta Italia.  

Articolato su 40 ore, il progetto si suddivide in 5 moduli didattici erogati 

in modalità e-learning arricchiti da attività e contenuti interattivi e 

divertenti, video e test di verifica sulle skill ottenute. A conclusione, gli 

studenti otterranno la certificazione delle ore PCTO seguite.  

Ospitato su WonderWhat, l’innovativa piattaforma digitale di 

orientamento dedicata alla Generazione Z, il corso online propone un 

ricco ed approfondito focus sulle diverse figure professionali del settore 

assicurativo e sulle conoscenze richieste dallo stesso.  

Vittoria Smart, infatti, intende fornire contenuti teorici e strumenti 

operativi pratici non solo per comprendere il mondo assicurativo, le sue 

dinamiche e le diverse abilità messe in campo dagli esperti, ma anche 

per familiarizzare con concetti – molto vicini alla Compagnia – quali 

mutualità, comunità, rischio e prevenzione.  

“L’iniziativa è stata ideata per trasmettere alcuni dei valori che meglio 

rappresentano la nostra Compagnia e testimonia il concreto impegno di 

Vittoria Assicurazioni verso l’educazione delle nuove generazioni, 

motore propulsivo della società del domani – dichiara Matteo Campaner 

Direttore Generale di Vittoria Assicurazioni – Attraverso le nozioni 

insegnate, desideriamo da una parte favorire l’acquisizione di 

competenze utili nel mercato del lavoro, e dall’altra contribuire alla 

formazione personale e culturale degli allievi”. 
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