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LA FILIERA FORMATIVA E LA FORMAZIONE CONTINUA

FILIERA FORMATIVA: progetto strategico che coinvolge numerose Università diffuse
in tutto il Paese.
Obiettivo: costruire una filiera formativa per l’Attuario partendo dal primo giorno di
università fino alla fine dell’attività professionale (dipendente o libero professionista)

FORMAZIONE CONTINUA E AGGIORNAMENTO COSTANTE

TRA LE UNIVERSITA’ COINVOLTE:
Roma
Torino
Napoli
Modena/Reggio Emilia

Firenze
Ancona
Trento
Benevento
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Milano
Bologna
Trieste
Venezia

LA FILIERA FORMATIVA E LA FORMAZIONE CONTINUA
3 SETTORI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’

1) ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE E MARKETING
sia laurea triennale

indirizzare gli studenti verso una delle tre
lauree magistrali per l’Esame di Stato
(LM16, LM82, LM83)

sia laurea magistrale

illustrare le opportunità professionali e le
possibili attività dell’Attuario, promuovendo
l’Esame di Stato e l’iscrizione all’Albo

questa attività ha fatto sì che già negli ultimi 3-4 anni siano aumentate le iscrizioni ai
corsi di laurea magistrale che consentono l’accesso all’Esame di Stato; anche il
numero delle iscrizioni all’Albo sta gradualmente crescendo (oltre 900 iscritti).
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3 SETTORI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’

2) FORMAZIONE POST LAUREA MAGISTRALE
per le lauree magistrali che consentono l’accesso all’Esame di Stato l’intenzione è di
prevedere la possibilità di conseguire crediti universitari facoltativi attraverso
l’organizzazione di SPECIFICI TIROCINI degli studenti presso realtà lavorative concrete
(studi professionali, società, ecc) – anche per la redazione delle tesi di laurea; a tal
fine si sta prevendo la stipula di specifiche convenzioni con le Università.
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3 SETTORI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA’

3) DOCENZE NELLE MATERIE ATTUARIALI

per ragioni legate in particolare a norme di spending review, si è rilevato il rischio
concreto di non disporre più nel prossimo futuro di un numero sufficiente ed
adeguato di docenti nelle materie attuariali. Attraverso il dialogo con le Università
interessate è emersa quindi la necessità di sopperire a tale aspetto, fondamentale
nella filiera formativa, con una più stretta cooperazione tra le Università interessate e
l’Ordine, utilizzando anche un corpo docente esterno attraverso collaborazioni nelle
varie forme possibili, coinvolgendo colleghi che, pur non avendo seguito un percorso
strettamente universitario, abbiano maturato una esperienza scientifica e
professionale adeguata per assolvere a tale compito.
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LA FILIERA FORMATIVA E LA FORMAZIONE CONTINUA
INOLTRE
I corsi di laurea magistrale LM-82 (Scienze Statistiche), LM-83 (Scienze Statistiche,
Attuariali e Finanziarie) e LM-16 (Finanza) e quelle del vecchio ordinamento didattico
delle classi 19/S (Finanza), 90/S (Statistica demografica e sociale), 91/S Statistica
economica, finanziaria e attuariale), 92/S (Statistica per la ricerca sperimentale), che
consentono l’accesso all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Attuario
(sezione A dell’Albo) talvolta non prevedono un numero adeguato di insegnamenti di
natura attuariale
CISA (Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi ) e
INCER Institute (Centro Internazionale di Eccellenza per la Formazione e la Ricerca)
SCUOLA DI ATTUARIATO (V edizione)
adeguata formazione nelle discipline attuariali e nella gestione dei rischi; il
programma della Scuola è stato costruito in collaborazione con la Commissione
Formazione dell’Ordine degli Attuari, tenendo presente il "Core Syllabus" approvato
dalla Actuarial Association of Europe, mirato alla definizione dell'insieme di
competenze dell'attuario europeo
CORSO OPERATIVO/PRATICO = LABORATORIO ATTUARIALE
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INOLTRE
PROGETTO CERA
EDUCATION SYLLABUS:
The Education syllabus sets out the minimum requirements for a Fully Qualified
Actuary (FQA) in accordance to the IAA (International Actuarial Association) statutes.
The Update Syllabus replaces the 2012 update of the Education Guidelines and
Education Syllabus and applies to all students entering the profession for the first
time after 1 July 2019.
- entro Luglio 2017 le FMA (Full Member Association = Ordine) dovranno predisporre
il piano per l'introduzione del nuovo Core Syllabus
- entro Luglio 2019 le FMA dovranno presentare il loro nuovo sistema per la
formazione. Nel caso in cui il sistema sia (totalmente o parzialmente) basato su corsi
universitari dovranno dichiarare che le Università hanno accettato il piano e
predisposto i relativi programmi. NB: Per gli studenti che si immatricoleranno
nell'a.a. 2019-2020 dovrà essere predisposto il piano degli studi secondo il nuovo
Core Syllabus
- entro Dicembre 2022 le FMA dovranno riferire sullo status quo della realizzazione
del piano formativo
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PERCHÈ LA FAC?
Art. 7 comma 1 del D.P.R. 137/2012
«Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse
dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni
professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione
dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.

Regolamento sulla formazione attuariale continua
Circolare 3/2009 del CNA e dell’ONA del 13 febbraio 2009
«Per gli iscritti all’Albo degli Attuari è dovere deontologico mantenere, aggiornare e sviluppare le
competenze professionali richieste dalle loro responsabilità e ruoli operativi e da chi si avvale,
direttamente e/o indirettamente delle loro prestazioni professionali (committente, datore di
lavoro, cittadino-utente, collettività).
A tal fine, tutti gli iscritti all’Albo hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione
attuariale continua (di seguito FAC), con le modalità e i termini disciplinati dal presente
regolamento”.
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I CICLO FAC – CIRCOLARE 5/2010 ONA
Modalità della Formazione Attuariale Continua
Il ciclo della FAC ha una durata triennale;
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, nell’arco del ciclo, devono essere
conseguiti 30 CFP;
Per i nuovi iscritti all’Albo, l’obbligo di formazione decorre dall’anno successivo a quello
d’iscrizione;
I CFP conseguiti devono essere caricati sul software FAC a cura di ciascun iscritto
all’albo;
Sono previsti esenzioni per :
Iscritti all’Albo che operano all’estero;
Iscritti all’Albo che hanno più di 65 anni e non esercitano la professione;
Maternità;
Malattia grave con periodi prolungati.

Attività formative riconosciute
I crediti formativi (CFP), per Regolamento, possono essere riconosciuti attraverso:
Utilizzo di forme di e-learning;
Svolgimento di attività Pre-classificate;
Svolgimento di attività NON Pre-classificate.
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I CICLO FAC
ATTIVITA’ PRE-CLASSIFICATE
ENTE

ATTIVITA’ FORMATIVA
Seminari organizzati dall’Ordine Nazionale degli Attuari
Seminari organizzati dall’Istituto Italiano degli Attuari
Seminari organizzati dal Consiglio Nazionale degli Attuari
Congresso Nazionale degli Attuari
Congresso Internazionale degli Attuari
Incontri Attuari Incaricati
Incontri Attuari Incaricati dalla Società di Revisione
Altre riunioni specialistiche

ONA/CNA/IIA

Partecipazione ai Consigli ONA/CNA, Consiglio Direttivo IIA
Assemblea Annuale ONA
Riunioni CUP nazionale o regionale
Commissioni e Gruppi di Lavoro
Partecipazione ai Consigli dei Comitati Regionali ONA
Partecipazione agli incontri organizzati dai Comitati Regionali ONA
Giornate di studio
Eventi /Conferenze/Convegni, ecc
Corsi

S.I.F.A

Partecipazione Organi Amministrativi
Docenza
Partecipazione a riunioni dei Comitati e Gruppi di Lavoro

Organismi Attuariali Internazionali (GCAE, IAA e relative sezioni)

Convegni/Congressi/Colloquium
Commissioni di esami di stato per il conseguimento dell’abilitazione professionale

Università/ Scuole di Specializzazione/ Master

Docenza non di ruolo

Epap

Partecipazione al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Indirizzo Generale, al Comitato dei Delegati
Conseguimento di premi, Riconoscimenti
Partecipazione ad Organi Amministrativi di Compagnie di Assicurazione Vita e Danni, Compagnie di Riassicurazione
Vita e Danni, Fondi Pensione, Enti pubblici Previdenziali, Istituti Finanziari

Varie

Dottorato di Ricerca in Scienze Statistiche Attuariali (in corso)
Partecipazione alla predisposizione di linee guida professionali
Partecipazioni a Gruppi di Lavoro istituiti da Ministeri ed Enti pubblici, anche Internazionali
Partecipazione alla Summer School
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I CICLO FAC

ATTIVITA’ NON PRE-CLASSIFICATE
ENTE

ATTIVITA’ FORMATIVA
Partecipazione a corsi, seminari, workshop, convegni, masters, giornate di studio,
conferenze, eventi, ecc. , organizzati dall’Ente
Partecipazione in qualità di docente/relatore a corsi, seminari, workshop, convegni,
masters, giornate di studio, conferenze, eventi, ecc. interni o esterni per conto dell’Ente

Università, Scuole di Specializzazione, Master, anche internazionali. Altri Enti e
Istituzioni diversi da quelli corrispondenti alle attività pre-classificate, Società,
anche internazionali

Partecipazione a corsi, seminari, workshop, convegni, masters, giornate di studio,
conferenze, eventi, ecc. organizzati dall’Ente
Partecipazione in qualità di docente/relatore a corsi, seminari, workshop, convegni,
masters, giornate di studio, conferenze, eventi, ecc. interni o esterni per conto dell’Ente
Partecipazione o docente in corsi, seminari, workshop, convegni, masters, giornate di
studio, conferenze, eventi, ecc., nonché conseguimento di titoli accademici o professionali
post lauream in ambiti affini a quello attuariale

Singolo

Partecipazione o docente in corsi, seminari, workshop, convegni, masters, giornate di
studio, conferenze, eventi,ecc. nonché conseguimento di titoli accademici o professionali
post lauream
Pubblicazioni di rilevanza professionale e scientifica

Varie

Partecipazioni a Gruppi di Lavoro Istituiti da Enti e Associazioni Private, anche Internazionali
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NUOVO REGOLAMENTO FAC
In questo momento è in corso il II ciclo FAC transitorio, in attesa di
definire, con il Ministero di Giustizia con il quale si sta lavorando,
il nuovo regolamento FAC secondo quanto disposto dal DPR
137/2012, al fine di avviare al più presto il I ciclo FAC effettivo

Art. 7 comma 3 del D.P.R. 137/2012

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine disciplina con
regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del
Ministero vigilante ……
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NOVITÀ PREVISTE NEL FUTURO REGOLAMENTO FAC
Art. 7 comma 2 del D.P.R. 137/2012
I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che da ordini e collegi,
anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal
Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministero
vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso
Tale norma ci obbliga a rivedere alcune impostazioni e approcci. Inoltre nel
nuovo regolamento FAC si terrà conto delle molteplici indicazioni formulate, in
questi anni, dai colleghi finalizzata al miglioramento della FAC
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SOFTWARE FAC

Definito il nuovo Regolamento si passerà all’aggiornamento del Software FAC che
sarà riorganizzato in coerenza con quest’ultimo.
Tra le nuove implementazioni si sta lavorando per inserire il calendario dei corsi,
nel quale riportare tutte le offerte formative.
Il calendario ha l’obiettivo di facilitare l’organizzazione della formazione di ciascun
iscritto e permetterà di :
• Avere una visione d’insieme degli eventi formativi in programma;
• Effettuare l’iscrizione all’evento direttamente dal software FAC;
• Avere i CFP direttamente caricati sulla propria posizione.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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