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Roma, 25 giugno 2020 

A tutti gli Iscritti all’Albo 

 
Prot. ONA n° 053/2020 
Prot. CNA n° 104/2020  
 

Oggetto: Evento sul project management  

 

 

Cari/e colleghi/e, 

 

abbiamo il piacere di invitarvi all’ evento “Dal dato al progetto alla catena di 

fornitura: nuovi e consolidati approcci per affrontare i rischi” organizzato dalla 

Commissione “Attuario High Tech e i Big Data” in collaborazione con il Project Management 

Institute - Central Italy Chapter e la Commissione ERM. 

 

L’Evento si terrà giovedì 9 Luglio p.v. dalle ore dalle ore 14.30 alle ore 16.45, in 
attraverso una Video conferenza, il link verrà inviato il giorno prima dell’evento a tutti gli iscritti. 

 

La partecipazione all'evento consentirà l'acquisizione di 5 CFP validi ai fini FAC, che 

potranno essere caricati, a cura del singolo iscritto, sul software FAC nella sezione delle attività 

Preclassificate inserendo Tipologia ente: CNA/ONA; Attività formativa: seminari Specialistici; 

Argomento: Tecnico-attuariale.  

 

Per motivi organizzativi, la richiesta di partecipazione va effettuata secondo le modalità 

descritte nella brochure in allegato alla presente comunicazione, comprensiva dei dettagli del 

programma.  

 

L’effettiva partecipazione all’Assemblea verrà verificata attraverso il software di 

partecipazione all’evento. 

 

 

 

Vogliate gradire i migliori saluti 

  

 

 Presidente CNA 

  Giampaolo Crenca 

 

Presidente CONA 

 Fausto Belliscioni 

 

 

 

  



 

 Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma - Tel. 06 3210350 - Fax 06 3210250 - Codice fiscale 97974250587 

secretary@actuary-isoa.com - www.actuary-isoa.com 

 

Consiglio Nazionale degli attuari 
Consiglio dell’Ordine Nazionale degli attuari 

Project Management Institute - Northern Italy Chapter 
 

organizzano l’evento gratuito 

 
Dal dato al progetto alla catena 
di fornitura: nuovi e consolidati  

approcci per affrontare i rischi 
Giovedì 09 Luglio 2020 

ore 14.30 - 16.45 
Evento in Modalità Webinar 

 
 
Per gli iscritti all’Ordine degli Attuari, la partecipazione consentirà l'acquisizione di 5 CFP validi ai fini 
FAC, che potranno essere caricati, a cura del singolo iscritto, sul software FAC nella sezione delle 
attività Pre-classificate inserendolo come Tipologia ente: CNA/ONA; Attività formativa: seminari 
Specialistici; Argomento: Tecnico-attuariale. 

 

Per i soci PMI i crediti riconosciuti sono: 
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PROGRAMMA 
 

 14:30 - 14:45 – Saluti & Introduzione   

Giampaolo Crenca - Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari 

Fausto Belliscioni - Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari 

Flaviano Bruno – Commissione “ERM” 
Paola Scarabotto - Commissione “Attuario High Tech e Big Data” 

 

 14:45 – 15:00 - PMI nel mondo ed in Italia: l’organizzazione, gli 

standard e le certificazioni  

Valerio Casalini/Francesco Pecoraro, Direttore Branch Lombardia PMI 

Northern Italy Chapter 

Matteo Fioravanti, Volontario Branch Lombardia PMI Northern Italy Chapter 

 15:00 - 15:30 - La gestione dei rischi in ambito progettuale: Il 

rischio nella Supply Chain: Conosci i tuoi fornitori? 

Marco Perona, professore dell'Università di Brescia e Direttore del RISE 

 15: 30 - 16:00 - La gestione dei rischi in ambito progettuale: la 

costruzione di uno stadio in Qatar  

Danilo Arba, Project Management Professional  

 16:00 - 16:30 - Approccio A.I. per la Project Risk Analysis in 

condizioni di scarsità di dati  

Paola Scarabotto – Commissione “Attuario High Tech e Big Data” 

 16:30 - 16:45 – 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 - Northern Italy, 

associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di divulgare la disciplina del Project Management in Italia 

( www.pmi-nic.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. 

 

http://www.ordineattuari.it/


 

 Viale delle Milizie, 1 - 00192 Roma - Tel. 06 3210350 - Fax 06 3210250 - Codice fiscale 97974250587 

secretary@actuary-isoa.com - www.actuary-isoa.com 

 

Iscrizione 
 

L’iscrizione è limitata a 500 partecipanti 

Per partecipare iscriviti all’indirizzo:  

http://www.pmi-nic.org/eventi/prossimi-eventi/. 

Per motivi organizzativi le iscrizioni verranno chiuse il giorno 

prima dell’evento. 

La registrazione avverrà online. 

 

URL di iscrizione 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4591143150985065228 

ID webinar 
135-607-907 

 

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 

- Northern Italy, associazione senza scopo di lucro con l’obiettivo di divulgare la 

disciplina del Project Management in Italia ( www.pmi-nic.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. 

 

 

http://www.pmi-nic.org/eventi/prossimi-eventi/
https://attendee.gotowebinar.com/register/4591143150985065228
http://www.ordineattuari.it/

