
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 

 
La presente scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 22 
ottobre p.v. alla segreteria Organizzativa Momeda Eventi S.r.l. via e-mail all’indirizzo 
CongressoAttuari2020@momedaeventi.com. 
 

 

 

PARTECIPAZIONE IN PRESENZA O DA REMOTO 
Gli orari potranno ancora subire qualche lieve variazione 

   Presenza Remoto Light Lunch 

❶ Mercoledì 10 novembre 2021 (dalle 14.30 alle 19.30) □ □  
❷ Giovedì 11 novembre 2021 (dalle 9.00 alle 13.00) □ □ □ 
❸ Giovedì 11 novembre 2021 (dalle 14.15 alle 18.45) □ □ □ 
❹ Venerdì 12 novembre 2021 (dalle 9.00 alle 14.00) □ □  

 

SOLO per chi partecipa in presenza e al light lunch 

Intolleranze/allergie alimentari: ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPANTE

Nome

TEL.

e-mail @

Cognome

mailto:CongressoAttuari2020@momedaeventi.com


 
 
 
 
 
 
 
 

SCELTA DELLE SESSIONI PARALLELE - pomeriggio di giovedì 11 novembre 2021 

Indicare SOLO due scelte, una per ciascun gruppo di sessioni 

 

PRIMO GRUPPO 

❶ Actuary in the International overview: today and the future (sessione  
integralmente in lingua inglese) – I tema □ 

❷ Actuary in the International overview: today and the future  and ISOA’s 
contribution (sessione speciale integralmente in lingua inglese) – I tema □ 

❸ Wider fields (aziende non finanziarie, finanza evoluta, marketing e distribuzione) 
– II tema □ 

❹ IORP2: governance e gestione dei rischi: un cambiamento di sostanza (sessione 
speciale) □ 

❺ L’Attuario nella governance (assicurazioni e welfare) – III tema □ 
 

SECONDO GRUPPO 

❻ Wider fields (valutazione e gestione di nuovi rischi: innovazione tecnologica e 
rischi sistemici – assicurazioni e riassicurazioni) – II tema □ 

❼ Ricerca scientifica e professione – Sessione speciale □ 
❽ IFRS17: sviluppi e implicazioni – Sessione speciale □ 
❾ Wider fields (dati, previdenza, sanità, assicurazioni e riassicurazioni: come 

affrontare e gestire i rischi del welfare) – II tema □ 
❿ L’Attuario nella governance (mondo finanziario e aziende non finanziarie (ERM)) 

– III tema □ 
 

Si ricordano con l’occasione i sei macro temi che verranno sviluppati ed approfonditi durante 
i lavori congressuali:  

I tema: Actuary in Europe and in the world: International Actuarial Association (IAA) and 
Actuarial Association of Europe (AAE) (sessioni integralmente in lingua inglese) 

II tema: I wider fields: le nuove frontiere della professione attuariale 

III tema: L’Attuario nella Governance nei settori assicurativo, previdenziale, finanziario, aziendale 

IV Tema (speciale): Stato dell’arte e prospettive del progetto dell’Ordine di sviluppo della 
professione (11 novembre mattina) 

V Tema: Quale futuro per il mercato assicurativo, anche in ottica post pandemica? (12 
novembre) 

VI Tema: Il progetto di sviluppo della professione attuariale: il profilo strategico del progetto 
della filiera formativa (12 novembre) 
 

Si rimanda all’Allegato 2 per informazioni di dettaglio sugli interventi delle sessioni parallele (in 
versione quasi definitiva).  


