CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma, 3 aprile 2014
A tutti gli Iscritti all’Albo
e p.c.

Ai Comitati Regionali ONA
All’Istituto Italiano degli Attuari

Prot. CNA n. 028/2014 Circ. n. 04/2014
Prot. ONA n. 053/2014 Circ. n. 04/2014

Cari Colleghi,
continuano ad arrivare richieste di chiarimenti sulla FAC e sulle quote di iscrizioni
all'Ordine malgrado su tali temi siano già state emanate numerose circolari ed una recente
comunicazione, che hanno illustrato con estrema chiarezza la situazione.
Riteniamo, tuttavia, ancora utile spiegare e ribadire che, sia per il primo periodo transitorio
FAC che si è appena concluso, che per il secondo ciclo FAC che si è appena aperto (con
decorrenza 1 gennaio 2014), l'eventuale mancato raggiungimento dei crediti formativi richiesti non
avrà alcuna influenza sull'iscrizione all'albo né sono previsti provvedimenti disciplinari di alcun
tipo. Pertanto si invitano tutti coloro che non abbiano ancora corrisposto la quota annua di iscrizione
all’Ordine a rinnovare l'iscrizione soprattutto come segno di fattiva adesione all'importante
progetto di sviluppo della professione che stiamo portando avanti. I risultati di questo impegno
(ricordiamo ad esempio la crescente visibilità della nostra professione a livello politico, istituzionale
e sui media, l'aumento del numero delle iscrizioni ai nostri corsi di laurea pressochè generalizzato in
tutto il Paese, la crescente valorizzazione della nostra professione nel mondo finanziario e
previdenziale) sono la dimostrazione della validità del progetto.
Si coglie l'occasione per puntualizzare ancora il senso della formazione continua che è
obbligatoria per legge e non è una gara a punti, né una semplice osservanza delle norme, bensì
energia vitale personale e requisito fondamentale per la valorizzazione professionale di ciascuno di
noi, lavoratore dipendente o libero professionista che sia. Inoltre il tema strategico che sottointende
alla FAC è quello di qualificare verso il mondo esterno che ci guarda il possesso di conoscenze
specifiche e di garantire che più saremo preparati più sapremo fornire valore aggiunto
caratterizzando la nostra professionalità e soprattutto traendone benefici espliciti. A breve sono stati
programmati altri eventi utili ai fini FAC di cui sarà data prossima informativa.
Un caro saluto a tutti
.
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