Il Presidente
Roma 31 agosto 2017
Caro socio,
faccio seguito alla ia di fi e luglio i cui prea u ciavo le agevolazio i per l’iscrizio e alla “cuola ERM per
co u icarti che dopo circa u setti a a dall’i vio le preiscrizio i aveva o già superato le ve ti
programmate a prezzo ridotto ad euro 860 IVA inclusa.
“ta te l’i teresse a ifestato per l’i iziativa ho co tattato lo “po sor che i ha oggi co u icato che, i via
eccezionale, aumenterà sino a trenta iscrizioni il beneficio della riduzione della quota. Si è quindi deciso,
per re dere i parziale l’o ere dell’iscrizione, di limitare a trenta le iscrizioni alla Scuola ERM in modo che
tutti possano usufruire di tale vantaggio.
Ti comunico che ad oggi gli iscritti sono 24 e quindi che soltanto ulteriori sei interessati potranno iscriversi
alla Scuola (col beneficio i dicato). A tale riguardo si terrà co to dell’ordi e i cui ci perverra o le
domande di preiscrizione che dovranno essere inviate tramite e-mail al seguente indirizzo:
scuola.erm@attuari.ist
Come già Ti è noto, la Scuola tratterà argomenti esposti nel syllabus della CERA Global Association (CGA),
argomenti che saranno considerati come già frequentati per gli attuari che intendano nel seguito
co pletare il percorso for ativo previsto dalla CGA per l’otte i e to del CERA Crede tial , titolo
altamente prestigioso riconosciuto in tutto il mondo.
La Scuola sarà tenuta a Firenze, in via Laura 48, Facoltà di Scienze della Formazione, con inizio alle 10,15 di
ciascun sabato, nelle seguenti aule:
aula 3

sabato 30/09 e 21/10,

aula 11

sabato 7/10 e 14/10.

Il laboratorio del 28/10 sarà tenuto in via Miele 3, terzo piano, Residenza Caponnetto, stanza 10, sempre
con inizio alle 10,15.
Le lezioni saranno fruibili anche in via telematica con possibilità di interloquire con i docenti. Tutti cli iscritti
avranno la possibilità di consultare le videoregistrazioni delle lezioni.
Ricordo infine che nel sito www.attuari.ist e www.incer.it troverai il programma della Scuola ERM ed anche
l’ele co di tutte le i iziative progra
ate dall’Istituto per il corre te a o.
I miei più cordiali saluti,
prof. Augusto Bellieri dei Belliera

