Consiglio Nazionale degli Attuari

Ordine Nazionale degli Attuari

Roma, 17 settembre 2018
A tutti gli Iscritti all’Albo

Circolare CNA n° 9/2018 Prot. n° 061/2018
Circolare ONA n° 6/2018 Prot. n° 105/2018

Oggetto: FESTIVAL DELLE PROFESSIONI – Trento 4-5 ottobre 2018

Caro/a Collega,

Anche quest’anno saremo presenti al Festival delle Professioni a Trento dove l’ordine
intende sempre più essere presente per continuare nell’opera comunicativa della nostra
professione.
Il Presidente del Consiglio Nazionale il giorno 4 ottobre p.v. presso il Palazzo Geremia, Via
Rodolfo Belenzani 19, dalle ore 10 alle ore 11, interverrà sul tema: Welfare e previdenza: il ruolo
dell’Attuario nella gestione dei rischi, tema di grande risonanza e rilevanza sociale che anticipa in
qualche misura i prossimi lavori congressuali del mese di novembre a Roma dove tale argomento
sarà uno dei focus.
Sono invitate a partecipare anche persone non iscritte all'albo interessate all'argomento,
nei limiti dei posti disponibili. Chiediamo quindi a tutti i colleghi di diffondere il più possibile tale
circolare a cominciare dal posto di lavoro.
La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC. I crediti sono
caricabili attraverso il software FAC nella sezione attività Preclassificate, tipologia ente: CNA/CONA,
attività Formativa: Seminari organizzati dall’Ordine degli Attuari. Si ricorda che il caricamento è a
cura dell’iscritto.
La richiesta di partecipazione va inviata, entro il 2 ottobre p.v., alla Segreteria dell’Ordine
(segreteria@ordineattuari.it). Le iscrizioni saranno accettate nel limite dei posti disponibili; in
assenza di una risposta contraria, la richiesta dovrà considerarsi accettata.
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Nel caso in cui successivamente all’iscrizione fossi impossibilitato a partecipare all’evento, Ti
invitiamo a darne tempestiva comunicazione alla Segreteria dell’Ordine.

In attesa di incontrarTi, porgiamo i più cordiali saluti.

Giampaolo Crenca
(Presidente CNA)

Fausto Belliscioni
(Presidente ONA)
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