Roma, 20 maggio 2016

Agli Iscritti all’Albo Nazionale Attuari/Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari
Agli Iscritti all’XI Congresso Nazionale degli Attuari
Loro sedi

Oggetto: Iscrizione alle Sessioni Parallele e altre informazioni
Cara/o Collega,

in linea con il Congresso di Roma del 2013, anche nell’XI Congresso Nazionale degli Attuari
saranno organizzate alcune sessioni parallele (10, due in più peraltro rispetto a Roma) che si terranno
nella giornata del 16 giugno p.v..
Ai fini organizzativi, per ottimizzare e rendere agevole la partecipazione, chiediamo
cortesemente a coloro i quali si sono iscritti al Congresso e a coloro che si iscriveranno di comunicarci
entro e non oltre il 1 giugno p.v. a quali sessioni intendano partecipare compilando e trasmettendo la
scheda di adesione alle sessioni parallele allegata alla presente come da indicazioni nella stessa
contenute. In assenza di indicazioni l’organizzazione del Congresso attribuirà d’ufficio le sessioni in
base alle disponibilità di posti.
Al fine di facilitare la scelta, si allega il programma dettagliato con riferimento alla giornata del
16 giugno p.v. che risulta articolata in due parti, ognuna delle quali suddivisa in una sessione plenaria
introduttiva e a seguire cinque sessioni parallele. Le tematiche che saranno affrontate durante la
giornata sono le seguenti:
1. La gestione dei rischi nel welfare e nella previdenza - mattina
2. La gestione dei rischi nei settori assicurativi e finanziari (ivi incluso l’Enterprise Risk
Management (E.R.M.) cui verrà dedicata una sessione anche il giorno 17) - pomeriggio.

Si sottolinea che il programma allegato potrebbe subire ancora qualche minima variazione.

Nella scheda di adesione alle sessioni parallele è richiesto di dare ulteriori indicazioni, utili a livello
organizzativo.

Per qualsiasi ulteriore informazione in merito e fino allo svolgimento del Congresso si prega rivolgersi
esclusivamente e direttamente alla segreteria organizzativa:

Momeda Eventi S.r.l., n. tel. 051.5876729, n. fax 051.5876848,
indirizzo e-mail: CongressoAttuari2016@momedaeventi.com

Gli iscritti sono già oltre 650, ricordiamo a chi ancora non lo avesse fatto di iscriversi al più presto e
comunque entro e non oltre il 14 giugno p.v..

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente.

La Presidenza

Giampaolo Crenca

Fausto Belliscioni

Riccardo Ottaviani

