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Roma, 29 giugno 2022  

A tutti gli Iscritti all’Albo  

Circolare CNA n° 01/2022 Prot. n° 031/2022  
Circolare ONA n° 03/2022 Prot. n° 090/2022  

Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale  

Caro/a collega,   

abbiamo il piacere di comunicarti che l'Assemblea Annuale degli Iscritti all'Albo è convocata per giovedì 
7 luglio ore 17.30, mediante collegamento in video conferenza, per discutere il seguente Ordine del Giorno:   

1) Intervento di Roberta D’Ascenzi - Presidente CONA con alcune considerazioni e aggiornamenti per 
gli iscritti all’Ordine  

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e preventivo 2022 (allegato 1) Mario Ziantoni - 
Tesoriere CONA; 

3) Intervento di Tiziana Tafaro – Presidente CNA con alcune considerazioni e aggiornamenti sul 
progetto di sviluppo dell’Ordine degli Attuari;  

4) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e preventivo 2022 (allegato 2) – Ivano Pastorelli – 
Segretario CNA facente funzione di Tesoriere  

5) Presentazione del Bilancio SIA S.r.l. – Giampaolo Crenca – Presidente  

6) Varie ed eventuali.  

Dibattito e Chiusura dei lavori.   

Per iscriversi basta cliccare sul seguente link e compilare i campi richiesti:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6aG5GZ3sTl673QIjPSukkw  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_6aG5GZ3sTl673QIjPSukkw
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Dopo l’iscrizione, riceverai una mail di conferma contenete tutte le informazioni necessarie per partecipare 
al webinar. 

Il termine dell’Assemblea è previsto per le ore 19.00.  

Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come stabilito dalle Linee Guida di 
attuazione del regolamento sulla Formazione Attuariale Continua, redatto ai sensi dell’art. 7 comma 3 del 
D.P.R. N. 137/2012, emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in data 7 maggio 2018, saranno attribuiti 
3 (tre) CFP validi per la FAC (Formazione Attuariale Continua).  

Il caricamento di questi crediti formativi verrà effettuato in modo automatico a cura della segreteria 
dell’Ordine. A tal fine si raccomanda di indicare, in fase d’iscrizione all’evento, il numero di matricola nel 
solito formato (AA0000) utilizzato per accedere all’area riservata del sito (ad esempio l’iscritto Rossi Mario 
numero matricola 1234 ha come utente: RM1234). Tale informazione è fondamentale per il corretto 
caricamento dei crediti formativi. 

L’effettiva partecipazione all’Assemblea verrà verificata attraverso il software di partecipazione all’evento e 
i Crediti formativi saranno riconosciuti esclusivamente per partecipazioni superiori alla 50% della durata 
complessiva dell’evento. 
 
La partecipazione a questo ulteriore importante momento di confronto è fondamentale e Ti invitiamo 
dunque a prenderne parte.   

Con i più cordiali saluti.   

 
 

Tiziana Tafaro  
(Presidente CNA)  

 

Roberta D’Ascenzi  
(Presidente ONA) 

 
 
Allegati:  
  

 
1) Relazione di gestione e prospetti di Bilancio Consuntivo 2021, e Preventivo 2022 CONA  
 
2) Relazione di gestione e prospetti di Bilancio Consuntivo 2021, e Preventivo 2022 CNA  

 

 


