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Sperimentate la tranquillità 
che deriva dal sentirsi 
veramente protetti.

Abbiamo costruito la nostra reputazione sulla 

 
convinzione che l’assicurazione sia qualcosa 
di cui i nostri clienti non si debbano mai  
preoccupare. Che un’assicurazione debba 
eliminare lo stress e non causarlo. Che persino 
il più piccolo dettaglio meriti la nostra più 
completa attenzione.

Per più di  15 anni, abbiamo rappresentato le
persone su cui fare a�damento per assicurazioni  
nel campo dell’istruzione internazionale. Esso 
rappresenta il centro esclusivo della nostra

 

Facciamo tutto il possibile per facilitare e sempli�care 
al massimo il processo assicurativo per i nostri 
clienti. Adattiamo le nostre polizze e procedure per
rispondere esattamente alle vostre esigenze.
Siamo presenti di persona per assistere il vostro 
personale e i vostri studenti nella comprensione
dei nostri prodotti e delle nostre polizze. Facciamo
di tutto per meritarci la vostra �ducia e mantenerla. 

Un’assicurazione non è solo un documento di
identi�cazione e numeri di polizza. È una relazione 
e una questione di �ducia. È l’essere consapevoli di
aver fatto la scelta giusta.
 

Niente �nisce mai sulla 
scrivania. Tutto �la senza 
intoppi... senza problemi di 
alcun genere. 

Peggy Nagle, ”
“

Vincitore
LTM Star Insurance Provider
2006, 2007, 2009, 2010

Certi�cazione ISO9001:2008

Sottoscritta da:
Reliable Life Insurance Company 
100 King Street West, 11th Floor 
Hamilton, ON  L8N 3K9
Canada

attenzione e per questo ci siamo assunti il compito
di esserne gli esperti e gli innovatori.
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Riepilogo prestazioni Standard

Maternità 
 

Sono coperte gravi complicazioni 
in gravidanza

 
Trasporto 
famigliari    

Quando Lei viene ricoverato in 
 ospedale per più di 7 giorni, �no 

 

a massimo di $5.000 per il costo 

 

dei biglietti aerei per 2 membri 
della famiglia che La 
raggiungano; �no ad un massimo 
di $1.500 per spese generali

Evacuazione aerea/ 
Rientro nel luogo 
di residenza 

 100% del costo per trasportarla 
 al più vicino ospedale o in un  

ospedale  nel suo paese di 
residenza

Morte accidentale 
e mutilazione

 $50.000 (disponibile una 
  copertura opzionale �no a un 
         massimo di $200.000)

Vettore comune  $100.000

Assistenza post-trauma Fino a 6 sessioni di assistenza se  
un Assicurato so�re una perdita  
coperta dalla prestazione per 
morte accidentale e mutilazione

Sepoltura nella 
nazione ospitante 

 

Fino a un massimo di $5.000 per 
 il costo di preparazione dei resti,  

cremazione o funerale, e di un  

loculo funerario nel luogo dove 
è avvenuta la morte

Rimpatrio 
del deceduto 

 Fino a un massimo di $15.000 
 

per il costo della preparazione e 
del rientro nel paese di residenza

 

Ospedale 
 

100% delle spese ammissibili; 

 
Camera semi privata; Camera 

 
privata, laddove richiesto per 
ragioni mediche

Raggi X, Esami 
di laboratorio 

 100% delle spese ammissibili

Medico/Chirurgo  100% delle spese ammissibili
            

Ricovero 
ospedaliero 
psichiatrico 

 
100% delle spese ammissibili; 
prestazioni pagabili �no a un 
massimo di $50.000 

Psicoterapia  100% delle spese per a) onorari di 
  uno psichiatra per un paziente   
 ricoverato a seguito di  
 un'emergenza �no a un  massimo 

 di $10.000 oltre alla prestazione per 
il Ricovero ospedaliero psichiatrico  

 
sopra o b) �no a un massimo di 
$1.000 per cure ambulatoriali 
psichiatriche o psicologiche

Esami oculistici  
100% delle spese ammissibili �no a  un massimo di $100 per un esame  

 oculistico non d’emergenza quando 
sia stata acquistata una copertura per 
un periodo di 6 mesi

Servizi paramedici  100% delle spese ammissibili �no a  
un massimo di $500 per chiropratico,  
massoterapista, agopuntore,  
naturopata, chiropodista /  
podologo – non è necessaria una 
lettera di richiesta di questi servizi 
da parte di un medico

Fisioterapia/ 
Logopedia 

 100% delle spese ammissibili �no a  
 un massimo di $1.000; illimitate se 

 

fornite come servizi a un degente

Assistenza 
infermieristica privata 

 100% delle spese ammissibili �no a 
                     un massimo di $15.000

Ambulanza  100% delle spese ammissibili

Prestazioni                     Piano standard Prestazioni                    Piano standard
Trasporto di 
emergenza

 
Il costo del taxi a o da un ospedale o clinica 

 medica �no a un massimo di $100

Farmaci prescritti  100% delle spese ammissibili �no a 

 
una fornitura massima di 30 giorni; 

 
illimitate durante il ricovero ospedaliero

Cure dentistiche 
per infortunio 

 100% delle spese ammissibili �no 

 

a un massimo di $4.000 per 

 

trattamento dentistico 
d’emergenza come risultato di un 
infortunio causato da un colpo 
accidentale alla bocca 

 

Cure dentistiche 
d’emergenza 

 100% delle spese ammissibili �no a 

 
un massimo di $600 per il sollievo 
dal dolore e dalle so�erenze  

 quando sia stata acquistata una 
copertura per un periodo di 6 mesi 

Prostetica/
Apparecchi 

 100% delle spese ammissibili per 

 

stampelle, tutori, sedie a rotelle,
deambulatori, gessi e così via.

Abilità all’accesso  Per studenti disabili, copertura 

 

relativa a Difetti del dispositivo 

 

correttivo o protesi, Protezione 
malfunzionamento e furto

Esame annuale 
non d’emergenza   

100% delle spese ammissibili per  

 
 un esame �no ad un massimo di 

 

$150 quando sia stata acquistata una 
copertura per un periodo di 6 mesi

Copertura fuori 
dal Canada

 Tutte le spese ammissibili in 

 

qualsiasi parte del mondo eccetto 

 

la copertura negli Stati Uniti limitata 

 

a 30 giorni; nessuna copertura nel 

 

paese di residenza a meno che 
questo non rientri in un 
programma scolastico o di training

Prestazioni                     Piano standard

Attenzione:
· Il presente è un riepilogo delle prestazioni disponibili ai sensi della 
  polizza StudentGuard.
· Potrebbero essere applicate alcune limitazioni ed esclusioni.
· È possibile trovare tutti i dettagli nella polizza StudentGuard.
· Le attuali Condizioni della polizza disciplinano il contratto d'assicurazione.
· Tutte le prestazioni sono espresse in dollari canadesi e sono valide per 
  un periodo di 365 giorni.
· Per alcune prestazione è richiesta una previa approvazione. 

Copertura �no a un 
massimo di $ 2.000.000

STUDENTGUARD®


