
 
 

CONSIGLIO  NAZIONALE  DEGLI  ATTUARI 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 
Roma, 15 febbraio 2013 
 
A tutti gli Iscritti all’Albo  
 

e p.c.     Al Consiglio dell’Ordine Nazionale 
              degli Attuari 
             Ai Comitati Regionali   

All’Istituto Italiano degli Attuari  
 

Prot. n. 012/2013 
Circ. n. 04/2013 
 
 

Oggetto: Professional DAY 2013 
 
Cari colleghi,  
 

in vista della Manifestazione del Professional Day del 2013 che si svolgerà il prossimo 19 febbraio 2013, si invia:  
  

 comunicato stampa del CUP, PAT, ADEPP  con l’indicazione anche della sede di Roma dove si svolgerà 
l’evento (19 febbraio 2013 – ore 10,00 - Auditorium della Conciliazione);  

 
 la bozza del programma;  

 

 elenco delle sedi nazionali dalle quali sarà possibile partecipare all’evento.  
 

Anche quest’anno, come lo scorso, siamo in contatto con i Comitati Regionali per verificare la fattibilità del 
collegamento presso le nostre sedi; nel frattempo inviamo in allegato le sedi disponibili di altri ordini professionali dove 
è possibile recarsi, qualora il suddetto collegamento interno non fosse realizzabile. 

  
Sarà possibile partecipare all’evento anche in modalità streaming attraverso i siti internet: 
  

 www.corriere.it sito del “Corriere della sera” 
 www.ilsole24ore.it sito del “Il sole 24 Ore” 
 www.italiaoggi.it sito del “Italia oggi”. 

 
Si pregano i responsabili dei Comitati Regionali di attivarsi in tutti i modi possibili per consentire la maggior 

partecipazione della nostra professione a questo evento, di cui è stato già sottolineato in precedente Circolare la notevole 
importanza. 

 
Si ricorda che tale attività rientra tra le attività utili ai fini della FAC, e consente di acquisire 2 CFP, utili per 

il conseguimento del requisito richiesto del I ciclo FAC.   
 
Si ricorda che tale attività si potrà caricare sul software FAC nell’ambito dell’area “Attività Preclassificate” 

inserendo:  
 

 nel menu “Ente” si dovrà selezionare la voce “varie”;  
 nel menu “Attività” si dovrà selezionare la voce “Manifestazione 19 febbraio 2013”.  

 
                Un cordiale saluto a tutti  

 
Il Presidente  

Giampaolo Crenca  
 
 
 

All. 1 – Comunicato stampa CUP, PAT, ADEPP  
All. 2 – Bozza del programma  
All. 3 – Elenco delle sedi nazionali dalle quali sarà possibile partecipare all’evento. 
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