ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Roma, 20 settembre 2018

Agli iscritti all’Albo
e, p.c. Ai Comitati Regionali ONA
Al Consiglio Nazionale degli Attuari
Prot. ONA n. 107/2018 Circ. n. 08/2018

Oggetto: Assemblea annuale – Roma, 24 settembre 2018

Caro/a collega,
ho il piacere di comunicare che l'Assemblea annuale degli iscritti all'Albo è convocata per
lunedì 24 settembre 2018 alle ore 15.00 presso la Sala Conferenze R06 (Piano terra) di
Generali Italia S.p.A., Via Leonida Bissolati, 23, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1) Intervento di Fausto Belliscioni - Presidente CONA, con aggiornamenti vari e
considerazioni sulle attività realizzate o future, in favore degli iscritti;
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli
Attuari – Laura Brusco, Tesoriere CONA (all. 1, 2 );
3) Presentazione del Bilancio Consuntivo 2017 del Consiglio Nazionale degli Attuari e
alcune considerazioni sul progetto in corso - Giampaolo Crenca, Presidente CNA
Dibattito
4) Varie ed eventuali
5) Chiusura dei lavori.

Il termine dell’Assemblea è previsto per le ore 16.30.
La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC; per motivi
organizzativi la richiesta di partecipazione va inviata via mail, entro venerdì 21 settembre
alla Segreteria dell’Ordine (segreteria@ordineattuari.it).
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In via del tutto eccezionale, cercando di esaudire le richieste, avanzate in passato, dei
colleghi di alcune Aree territoriali che incontrano maggiori difficoltà alla partecipazione ad
eventi di questo tipo, validi ai fini FAC, è stato possibile realizzare dei collegamenti con
alcune Sedi periferiche di Generali Italia S.p.A. che possono fungere da raccordo con le
Sedi territoriali di Mogliano Veneto e di Trieste. I colleghi delle Sedi territoriali del Friuli
Venezia Giulia e del Veneto possono recarsi presso le seguenti Sedi: Stanza BT260 Via
Marocchesa 14 Mogliano Veneto (referente Dott.ssa Marilena Manzan 041-5492113) e Sale
1300 e 1301 Via Machiavelli 4 Trieste (referente Dott.ssa Viviana Perco 040-671141) per il
relativo collegamento. A tal fine provvederemo ad inviare a ciascuna delle Sedi (Roma,
Mogliano Veneto e Trieste) venerdì pomeriggio l’elenco delle persone regolarmente iscritte
all’evento e quindi autorizzate ad entrare nelle suddette Sedi.
Verrà realizzato anche un collegamento con la Sede di Alleanza Assicurazioni dove però
potranno partecipare (per motivi logistici) solo i colleghi del Gruppo Generali; anche in
questo caso verrà inviato un foglio di rilevazione dei presenti, per registrarne la
partecipazioni ai fini FAC.
Ricordo infine, che, come di consueto, verrà organizzata a Milano una specifica riunione,
prevedibilmente nel mese di ottobre, in data ancora da definire, consentendo anche in
questo caso ai partecipanti (che non abbiano seguito l’assemblea del 24 settembre) di
acquisire 3 CFP. Il programma di questa riunione sarà articolato sostanzialmente nello
stesso modo, ricordando che il punto 2) avrà solo carattere informativo.
Caro/a Collega, la partecipazione a questo ulteriore importante momento di confronto è
fondamentale e Ti invitiamo dunque a prenderne parte.
Con i più cordiali saluti.
Allegati:
1) Consuntivo 2017 – Stato Patrimoniale CONA
2) Consuntivo 2017 – Conto Economico CONA

Il Presidente ONA
Dott. Fausto Belliscioni
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