Roma, 31 Ottobre 2019

A tutti gli Iscritti all’Albo

Oggetto: Seminario della Commissione “Attuario High Tech e i Big Data” Programma

Cari/e colleghi/e,
abbiamo il piacere di invitarvi all’ evento “L’attuario e il Project Management:
Sinergie ed Opportunità” organizzato dalla Commissione “Attuario High Tech e i Big Data” in
collaborazione con il Project Management Institute - Central Italy Chapter e la Commissione
ERM.
Il seminario si terrà a Roma giovedì 21 novembre p.v. dalle ore 16.00 alle ore
19.00, presso “La Sapienza” Università di Roma, Facoltà di Ingegneria
dell’Informazione, Informatica e Statistica – viale Regina Elena 295 – Edificio G – terzo
piano – Aula G50 come da programma allegato.
La partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC, che i
partecipanti iscritti all’ordine degli Attuari, potranno caricare sul software FAC nella sezione delle
attività Preclassificate inserendo come Tipologia ente: CNA/ONA; Attività formativa: seminario
organizzato dall’Ordine Nazionale degli Attuari; Argomento: Tecnico-attuariale.
Per motivi organizzativi, la richiesta di partecipazione va inviata via e-mail, entro
venerdì 15 novembre p.v., alla Segreteria dell'Ordine (segreteria@ordineattuari.it).
Sarà seguito l'ordine cronologico di arrivo di ricevimento e le richieste saranno accettate
fino a concorrenza dei posti disponibili. Chi non riceverà comunicazione contraria si intenderà
iscritto.
Se per qualsiasi ragione l'iscritto non potesse partecipare è tenuto a comunicarlo alla
segreteria dell'Ordine che provvederà a contattare gli eventuali colleghi in lista d'attesa; ciò al
fine di evitare che pur con gli iscritti al completo restino posti vuoti.
Vogliate gradire i migliori saluti

Presidente CNA

Presidente CONA

Prof. Giampaolo Crenca

Dott. Fausto Belliscioni
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PROGRAMMA
•

16:00 – 16:30 Registrazione

•

16:30 - 16:45 – Saluti
Fausto Belliscioni - (Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli
Attuari)
Giampaolo Crenca - (Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari)

•

16:45 – 17:00 Introduzione
Flaviano Bruno - Commissione “ERM”
Paola Scarabotto - Commissione “Attuario High Tech e Big Data”

•

17:00 – 17:30 - PMI nel mondo ed in Italia: l’organizzazione,
gli standard e le certificazioni
Emanuela De Fazio, Direttore Formazione PMI Central Italy Chapter

•

17:30 - 18:00 - La gestione dei rischi in ambito progettuale:
l'esempio di Ericsson
Paolo Cecchini, Principal Project Management Expert - Ericsson
Telecomunicazioni - PMIEF Liaison, PMI Central Italy

•

18:00 - 18:30 - Approccio A.I. per la Project Risk Analysis in
condizioni di scarsità di dati
Paola Scarabotto - Commissione “Attuario High Tech e Big Data”

•

18:30 - 19:00 - Conclusioni

DESTINATARI DEI DATI - I suoi dati Nome, Cognome, indirizzo email, eventuale stato di
iscrizione e certificazione e ID PMI saranno condivisi con il Project Management Institute Central Italy, associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di divulgare la disciplina del
Project Management in Italia ( www.pmi-centralitaly.org ) e del Consiglio Nazionale degli Attuari
(www.ordineattuari.it) organizzatori dell’evento. L’atto stesso di richiesta di iscrizione presuppone il
consenso al trattamento di detti dati ai fini della partecipazione e il riconoscimento di crediti
formativi.
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