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Roma, 20 marzo 2019 
 

A tutti gli iscritti  

Albo Nazionale Attuari 
 

Prot. n. 023/19 

 

Cari Colleghi, 

 abbiamo il piacere di informarVi che il 1° corso FAC dell’anno 2019, organizzato dalla S.I.A. 

in base alla Convenzione sottoscritta con il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli 

Attuari iscritti all'Albo, la cui partecipazione è gratuita, si tiene a Milano giovedì 4 aprile 2019 dalle 

9,30 alle 16,00, presso l’Hotel Michelangelo, Via Scarlatti 33, 20124. 
 

 
 

 Il corso ha come titolo:  
 

“Welfare in azienda: dimensioni e prospettive nel sistema di protezione sociale italiano” 
 

La docenza del corso è affidata alla dott.ssa Laura Crescentini (Attuario Componente della Commissione 

Sanità), al dott. Valentino Santoni (Ricercatore presso Percorsi di secondo welfare) e alla dott.ssa Tiziana 

Tafaro (Attuario docente a contratto di tecnica delle assicurazioni sociali – UNISANNIO). 

 

In particolare il programma del corso si articola come segue: 

 

1) Il welfare italiano e i suoi sviluppi - Valentino Santoni 

1.1 Il welfare aziendale: il contesto italiano 

1.2 La progettazione di un piano di welfare aziendale 

1.3 La normativa fiscale: quali vincoli e quali opportunità 

1.4 Conclusioni: ostacoli e opportunità 

 

2) La dimensione del fenomeno - Laura Crescentini 

2.1 Analisi delle principali fonti statistiche 

2.2 I risultati delle indagini 

2.3 Le potenzialità 

 

3)  Il welfare life cycle - Tiziana Tafaro 

3.1 Le classi di bisogno omogenee e le prestazioni di welfare 

3.2 La stima di un premio medio 

3.3 La prestazione di LTC e i diversi sistemi di finanziamento 

 

4) L’esperienza pratica: case histories e feedback 

4.1 AON – Claudia Di Serio, Head of welfare – Andrea Canonico, Unit Director flexible Benefits 

4.2 Marsh – Massimo Miniero, Employee Benefits Director. 
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 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 egli Attuari in data 7 maggio 2018, 

saranno attribuiti 3 (tre) CFP ai fini FAC (Formazione Attuariale Continua).  

 

 La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal 

partecipante alla S.I.A. per e-mail (info@sia-attuari.it) specificando nell'oggetto "richiesta di 

partecipazione 1° corso FAC-SIA 2019". 

 

 La Segreteria della S.I.A. provvederà ad inviare la conferma di partecipazione in base all'ordine 

cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 Questo corso rientra tra le iniziative prese dall’Ordine degli Attuari, per consentire agli iscritti di 

contenere le spese di formazione dando nel contempo l'opportunità di rispondere alle esigenze di 

aggiornamento professionale. 

 

 Nell’auspicare la massima partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

(Giampaolo Crenca) 
 

 

 

 

 

 

 
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento), Sviluppo Iniziative Attuariali S.r.l. (in seguito anche SIA) con sede in Viale delle Milizie, 

1 - 00192 Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da 

garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati trattati, è effettuato per la gestione e l’organizzazione dei corsi, per la sua iscrizione e per l’esecuzione delle attività 

amministrative, nonché per l’acquisizione dei crediti formativi (CFP). La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’interessato All’albo professionale degli attuari, 

nonché l’esecuzione dei servizi in suo favore. Il conferimento dei dati è necessario e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di partecipare all’attività formativa. 

I dati relativi saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione e organizzazione dell’evento.  

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione contabile e fiscale, a soggetti 

terzi per l’esecuzione di attività collegate alla gestione e organizzazione dell’evento formativo e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di 

legge e/o di normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a info@sia-attuari.it. In particolare, potrà: 

• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi 

possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in 

tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa 

Informativa; 

• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 

• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico; 

• ove lo ritenga opportuno, proporre reclamo all'autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento 
Sviluppo Iniziative Attuariali S.r.l. 
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