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Roma, 10 novembre 2012
Prot. n. 041/12
Cari Colleghi,
ho il piacere di informarVi che il 9°corso FAC 2012, organizzato dalla SIFA in base alla
Convenzione sottoscritta con l'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli Attuari iscritti all'Albo, la
cui partecipazione è gratuita, si tiene a Roma, lunedì 17 dicembre pv, dalle ore 10,30 alle ore 16,30
presso Cavour Centro Congressi, Via Cavour, 50/a - 00184 Roma.
Il corso ha come titolo:
Solvency II: Principi e modelli per il calcolo del rischio nell’assicurazione vita
e si articola come segue:
 Solvency2 (overview): principi, metodologie, standard. Un nuovo modo di valutare i rischi del
Business Vita;
 Un esempio pratico di valutazione: dal capitale disponibile al requisito di capitale, tra Solvency 1
e Solvency 2;
 Utilizzo di un modello Solvency2: risk driver ed alcuni esempi pratici;
 Prodotti Vita: indicatori di redditività e di remunerazione/assorbimento del capitale;
 Quale assorbimento di capitale e per quali prodotti: esempio pratico.
Le relazioni sono tenute dal dott. Stefano Spizzamiglio e dal dott. Giovanni Sala del Gruppo
Generali.
Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come da Regolamento
della FAC, si acquisiscono 2 (due) CFP (Crediti Formativi Professionali) validi per il triennio 20102012.
La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal
partecipante alla SIFA per e-mail (info@sifa-attuari.it) specificando nell'oggetto "richiesta di
partecipazione 9° corso FAC-SIFA 2012".
La Segreteria della SIFA provvederà ad inviare la conferma di partecipazione entro venerdì 14
dicembre 2012, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei 50 posti
disponibili.
Questo corso rientra tra le iniziative prese dall'Ordine Nazionale degli Attuari, per consentire agli
iscritti di contenere le spese di formazione dando nel contempo l'opportunità di rispondere alle esigenze
di aggiornamento.
Nell’auspicare la massima partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Il Presidente
(Stefano Borsetti)

L’Amministratore Delegato
(Mario Liberatori)
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