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Come diventare attuario,
l'esperto di matematica e
statistica L'attuario è un
professionista che utilizza le
proprie conoscenze di
matematica e statistica per
effettuare calcoli per conto
di terzi. Scopri come
diventarlo Redazione 26
febbraio 2020 12:18 Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attenti solo un istante, dopo
che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video. Vuoi
diventare attuario? Scopri
in questa guida le
caratteristiche di questa
professione e tutti i passi da
seguire per ricoprirla.
L'attuario L'attuario è un
professionista che utilizza le
proprie conoscenze di
natura matematica e
statistica per effettuare
calcoli per conto di azeinde
e/o enti. Obiettivo?
Determinare l'andamento
futuro di variabili
demografiche
ed
economico-finanziarie,

disegnando quale sarà la
realtà nel breve, medio e
lungo periodo. Le attività
Tra le attività previste nella
funzione di attuario si
segnalano la costruzione e
la valutazione di prodotti
finanziari, assicurativi e
previdenziali, l'elaborazione
di analisi statistiche, la
certificazione dei bilanci
delle
imprese
di
assicurazione, dei fondi
pensione e delle casse di
previdenza e la valutazione
patrimoniale ed economica
di aziende pubbliche e
private. L'attuario può
svolgere la propria attività
come libero professionista o
come lavoratore dipendente
presso compagnie di
assicurazione, nel settore
previdenziale, nelle
Università, negli enti di
vigilanza o anche nelle
banche e altri enti
finanziari. Percorso
formativo per diventare
attuari Per diventare
attuario è necessario, il
conseguimento di una
laurea, il superamento
dell'esame di Stato e la
successiva iscrizione

all'Albo. Vediamo nel
dettaglio il percorso
formativo spiegato nel
dettaglio dall'Ordine
Nazionale degli Attuari: In
base al DPR n.328/2001
nell'Albo degli Attuari sono
istituite due sezioni: -iscritti
nella sezione A spetta il
titolo professionale di
Attuario -iscritti nella
sezione B spetta il titolo
professionale di Attuario
Iunior L'iscrizione all'Albo,
sezione A o B, è
subordinata al superamento
di un apposito Esame di
S t a t o .
A i
f i n i
dell'ammissione all'Esame
di Stato per l'abilitazione
alla professione di Attuario
è richiesto il possesso della
laurea magistrale in una
delle seguenti classi: classe LM16 - Finanza classe LM83 - Scienze
Statistiche, Attuariali e
Finanziarie -classe LM82 Scienze Statistiche Ai fini,
invece, dell'ammissione
all'esame di Stato per
l'abilitazione
alla
professione di Attuario
Iunior è richiesto il
possesso della laurea
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triennale nella seguente
classe: -classe L41 Statistica I corsi di laurea in
Scienze Statistiche a Milano
- Università Bicocca, Piazza
dell'Ateneo Nuovo, 1 Università Cattolica del
Sacro Cuore, Largo Gemelli

