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Roma, 22 novembre 2022 
 

A tutti gli Iscritti all’Albo 

 

 

Prot. CNA n. 064/2022 
 
Prot. ONA n. 201/2022 

 

Oggetto:  Giornata 16 dicembre 2022 

 

Cari colleghi, 

 
a seguito della scomparsa improvvisa di Ermanno Pitacco, membro di lunga data del 
Consiglio Scientifico e di Indirizzo del CISA e docente della Scuola di Attuariato, il Comitato 

di Presidenza del CISA ha deciso di ricordarlo, dedicando parte della giornata della 
prossima riunione annuale del Consiglio a un Workshop sulle tematiche da lui trattate 
(assicurazioni vita, salute e contributi su ERM e normativa Solvency).  

 
L'incontro in ricordo di Ermanno Pitacco si terrà a Firenze venerdì 16 dicembre 

p.v. dalle ore 10.45 alle ore 13,30 presso il Campus di Novoli, ed. D6, e potrà 
essere seguito anche via web, come da programma seguente. Alle 13,30 è 
previsto un light lunch mentre la riunione pomeridiana è riservata ai componenti 

del Comitato Scientifico e di Indirizzo del CISA.  
 

La partecipazione consentirà l'acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC  
 

Il caricamento di questi crediti formativi verrà effettuato in modo 

automatico a cura del Gruppo di Lavoro Gestione Crediti. 
 

Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 10 dicembre utilizzando il link 
sottostante, specificando, come richiesto, se la presenza sarà a Firenze o a distanza.  
 

Iscrizione all’evento 
 

Con l’occasione inviamo i nostri migliori saluti.  

 
Presidente CNA 

 
Dott.ssa Tiziana Tafaro 

Presidente CONA 

 
Dott.ssa Roberta 

D’Ascenzi 
 
 
 
 

  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_3oiwEqIVTGKvg-4LiD0isA
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PROGRAMMA 
 
 

 
ore 10,45 – Interventi in ricordo di Ermanno Pitacco dei Presidenti 
 Prof. Marcello Galeotti 

 (Presidente CISA) 
 Dott.ssa Tiziana Tafaro 

 (Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari) 
 Dott. Giampaolo Crenca 
 (Presidente ISOA) 

 Vice Presidente dell'Actuarial Association of Europe (AAE) 
  

ore 11,15 – Intervento 
 Prof.ssa Anna Rita Bacinello 
 “Un approccio dinamico per la valutazione di variable annuities con 

garanzia di prelievo vitalizio (GLWB)” 
  

ore 12,00 – Intervento 
 Dott. Davide Canestraro 
 “Gestione aziendale e quantitativa dei rischi: la prospettiva di un 

riassicuratore” 
  

ore 12,45 – Intervento 
 Prof.ssa Annamaria Olivieri 

 “Innovazioni nei prodotti di rendita vitalizia e impatto sul longevity risk 
di portafoglio. Uno sguardo alle ricerche di Ermanno Pitacco” 

  

ore 13,30 – Lunch 
  

  
 Per i membri del Consiglio Scientifico e di Indirizzo del CISA 
  

ore 14,30 – riunione annuale 
  

  

  

 


