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CELEBRAZIONE DELL’ 80-MO 

ANNIVERSARIO DELL’ORDINE DEGLI 

ATTUARI 
 

Roma, 24 ottobre 2022 
 

 
Il Consiglio Nazionale degli Attuari è lieto di invitare gli Attuari iscritti 

all’Albo ma anche chi, non iscritto, desidera partecipare, alla Celebrazione dell’80-

mo anniversario dell’Ordine degli Attuari dal titolo “80 anni dell’Ordine degli 

Attuari: una lunga storia proiettata nel futuro”, organizzato con la 

collaborazione del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Attuari, che si svolgerà a 

Roma il 24 ottobre p.v. come da programma allegato, non ancora definitivo, che 

riporta anche le indicazioni logistiche dell’evento. 

Il titolo è emblematico e ben individua i temi che caratterizzeranno i 

contenuti del pomeriggio celebrativo. Sarà infatti ripercorsa la storia della nostra 

professione in Italia sotto vari aspetti, con una vista sul presente e soprattutto verso 

il futuro: dai traditional fields e le loro ulteriori possibilità di sviluppo ai wider 

fields e all’importante obiettivo dell’Ordine con il progetto del global actuary. 

  Una sessione in inglese sarà dedicata alla presenza italiana nel contesto 

internazionale che è sempre più rilevante, soprattutto dopo la recente elezione ad 

un ruolo apicale nell’Associazione Attuariale Europea (AAE). Saranno nostri ospiti 

rappresentanti internazionali ai massimi livelli.   

Infine, si svolgerà una tavola rotonda in cui sentiremo l’opinione di alcuni 

stakeholders sul contributo che l’Attuario ha dato e può dare alla Società. 

L’evento rientra fra le “Attività preclassificate” previste dal Regolamento della 

Formazione attuariale continua approvato dal Ministero di giustizia il 30 dicembre 

2017, per la quale vengono riconosciuti dall’Ordine 5 (cinque) CFP ai fini 

dell’attuale Ciclo FAC, che terminerà il 31 dicembre 2023. 
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L’evento si svolgerà in forma ibrida, similmente all’ultimo Congresso. In 

particolare, si attende una larga partecipazione in presenza (sono disponibili fino a 

500 posti). 

   

Per partecipare all’evento è necessario effettuare l’iscrizione al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PEOTYUjjQ6CgxB12Dpbpig 

 

L’iscrizione deve esser fatta sia da chi intende partecipare in presenza presso 

il centro Congresso Roma Eventi, sia da chi parteciperà da remoto con il link che 

riceverà dalla piattaforma Zoom. 

 

Si segnala l’importanza dell’iscrizione utilizzando il link sopra indicato, in 

quanto  permetterà di ricevere in modo automatico il caricamento sul software FAC 

dei 5 CFP previsti.   

 

Per motivi organizzativi l’iscrizione deve essere effettuata entro il 20 

ottobre p.v.. 

 

Il programma dei lavori definitivo verrà inviato nei prossimi giorni, corredato 

dell’elenco dei patrocini.  

 

Vi aspettiamo tutti per questa importante celebrazione! 

                                      
Dott.ssa Tiziana Tafaro 

Presidente CNA 
 

Dott.ssa Roberta D’Ascenzi 
Presidente CONA 

 
 

 
 
 
 
Roma, 13 ottobre 2022 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PEOTYUjjQ6CgxB12Dpbpig
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PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
CELEBRAZIONE DELL’ 80° ANNIVERSARIO 

DELL’ORDINE DEGLI ATTUARI 
 

Roma, 24 ottobre 2022 
 

CENTRO CONGRESSO ROMA EVENTI 
 Via Alibert 5a (Piazza di Spagna) – Roma 

 
 

80 ANNI DELL'ORDINE DEGLI ATTUARI - UNA 

LUNGA STORIA PROIETTATA NEL FUTURO   
 
 
 
  

15.00 -15.20 Indirizzi di saluto 
 

Tiziana Tafaro - Presidente Consiglio Nazionale Attuari 
Roberta D’Ascenzi - Presidente Consiglio dell'Ordine 
Nazionale Attuari  
 

15.20 -15.50 80 anni senza mai stancarsi di valutare l’incertezza 
   
Tiziana Tafaro - Presidente Consiglio Nazionale Attuari 
Roberta D’Ascenzi - Presidente Consiglio dell'Ordine 
Nazionale Attuari  
 

15.50 -16.30 La presenza degli Attuari nelle assicurazioni  
 

Savino Dipasquale - Ordine degli Attuari 
Giovanni Sammartini - Ordine degli Attuari 
 

16.30 -16.50 La presenza degli Attuari nel welfare  
 

Luigi Di Falco - Ordine degli Attuari 
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16.50 - 17.10 I Wider Fields   
 

Salvatore Forte - Ordine degli Attuari 
 

17.10 - 17.40 The Italian actuarial profession in the international 
context     
 

Moderator 
 

Giampaolo Crenca - President ISOA  
Vice-Chairperson Actuarial Association of Europe (AAE)                              
 

Roseanne Harris - Past President International Actuarial 
Association (IAA) 
 

Lutz Wilhelmy - Chairperson Actuarial Association of Europe 
(AAE) 

 

17.40  - 18.20 Gli Attuari al servizio della Società: quale contributo 
hanno dato e quale daranno in futuro? 
 

Tavola rotonda      
 

Moderatore 
Tiziana Tafaro - Presidente Consiglio Nazionale Attuari 
 

Adriano De Matteis – Managing Director, RGA Southern 
Continental Europe  
Luigi Ballanti – Direttore Generale, Mefop 
tbd  
 

18.20 - 18.30 Saluti finali      
 

Roberta D'Ascenzi - Presidente Consiglio dell'Ordine 
Nazionale Attuari  
Tiziana Tafaro - Presidente Consiglio Nazionale Attuari 
 

18.30   Aperitivo 
 

 


