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TIZIANA TAFARO NUOVO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
Succede a Giampaolo Crenca, che per
sviluppo della professione. “Il nuovo
Presidente – proseguirà sulla strada
l’obiettivo di rendere l’Attuario sempre
valutatore dei rischi”

due mandati ha portato avanti lo
Consiglio – ha dichiarato la neo
tracciata dal past president, con
più preparato e riconosciuto come

Roma, 5 novembre 2020 - Si è insediata la nuova Presidente del Consiglio Nazionale
degli Attuari, Tiziana Tafaro. Succede a Giampaolo Crenca, che ha guidato il Consiglio
per due mandati.
Romana, laureata all’Università La Sapienza in Scienze Statistiche e Attuariali, Tiziana
Tafaro è iscritta all’Albo nazionale degli Attuari dal 1991. Specialista del welfare, svolge
la sua attività professionale principalmente nel campo previdenziale e assicurativo.
Professore aggiunto presso l’Università del Sannio, ha fatto parte fino al giugno 2020
del Consiglio dell’Epap, l’ente di previdenza pluricategoriale che comprende anche gli
Attuari. È Direttore di Assoprevidenza, l’Associazione Italiana per la previdenza e
l’assistenza complementare.
Passando idealmente il testimone, il Presidente uscente Giampaolo Crenca ha
commentato: “Negli ultimi 10 anni abbiamo portato avanti con successo un processo di
sviluppo complessivo della professione dell'Attuario realizzando una profonda
trasformazione interna e una visibilità esterna di sostanza. Si tratta ora di perfezionare
e continuare lo sviluppo di questo progetto che personalmente continuerò a
sostenere”. Tiziana Tafaro andrà avanti: “In questi 10 anni è stato fatto un lavoro
intenso ed importante. Il nuovo Consiglio Nazionale che mi onoro di presiedere – ha
dichiarato - proseguirà sulla stessa strada, sviluppando il progetto con l'obiettivo di
rendere l'Attuario sempre più preparato e riconosciuto per la capacità di svolgere il
delicato compito di valutatore dei rischi, ivi inclusi quelli sistemici”.
Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Attuari è Cinzia Ferrara, confermata, nuovo
Segretario Ivan Pastorelli. I consiglieri sono Davide Canestraro, Luigi Di Falco, Savino
Dipasquale, Micaela Gelera, Rosa Maria Lacquaniti, Alberto Lonza, Giuseppe Melisi,
Deborah Mondelli, Dimitri Papacci, Franca Pergola, Marco Pirra, Laura Romanello.
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CHI E’ L’ATTUARIO - UNA FIGURA SEMPRE PIU’ RICERCATA
CON DISOCCUPAZIONE VICINA ALLO ZERO
Gli attuari sono esperti di statistica, matematica applicata, probabilità, finanza e
tecniche attuariali. Nelle società di assicurazione e negli enti pensionistici calcolano
tariffe e accantonamenti e valutano i rischi. Proprio per la capacità di gestione del rischio
la loro attività si va sempre più estendendo al mondo finanziario, alle imprese, ai fondi
sanitari, alla gestione dei dati, al welfare, ad altri settori. In Italia sono poco più di
1.000, un numero destinato a crescere con lo sviluppo della professione. Lavorano sia
come liberi professionisti sia come dipendenti presso assicurazioni, enti previdenziali,
università, istituti di vigilanza come l’Ivass (assicurazioni) e la Covip (fondi pensione),
mondo finanziario, imprese non finanziarie, gestione dei dati, welfare (anche con
riferimento ai fondi sanitari). Sono molto ricercati, da anni occupano i primissimi posti
nelle classifiche internazionali delle figure professionali più richieste. Anche in Italia i
tempi per trovare lavoro sono molto brevi.

Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari
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