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Roma, 13 ottobre 2014 
Prot. n. 015/14 
 
 
Cari Colleghi, abbiamo il piacere di informarVi che il 3° corso FAC dell’anno 2014, organizzato 
dalla SIFA in base alla Convenzione sottoscritta con l'Ordine Nazionale degli Attuari e rivolto agli 
Attuari iscritti all'Albo, la cui partecipazione è gratuita, si tiene a Roma, lunedì 27 ottobre pv, dalle 
ore 10,15 alle ore 16,30 presso Cavour Centro Congressi, Via Cavour, 50/a – 00184 Roma. 
 
 Il corso ha come titolo: 
 

“La valutazione dell’Underwriting Risk per una compagnia danni” 
 
 Le relazioni sono tenute dal prof. Fabio Grasso, dal dott. Salvatore Forte, dal dott. Matteo 
Ialenti e dal dott. Marco Pirra secondo il programma riportato di seguito: 
 
1. Solvency II – M. Pirra          (10.30 – 11.30) 
2. Modelli interni per il Premium Risk – Fabio Grasso, Salvatore Forte     (11.30 – 13.30) 
3. Modelli interni per il Reserve Risk e tecniche di Re-reserving e Back Testing – M. Ialenti  (14.30 - 16.30) 

 
 Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come da Regolamento 
della FAC, si acquisiscono 2 (due) CFP (Crediti Formativi Professionali). 
 
 La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal 
partecipante alla SIFA per e-mail (info@sifa-attuari.it) specificando nell'oggetto "richiesta di 
partecipazione 3° corso FAC-SIFA 2014". 
 
 La Segreteria della SIFA provvederà ad inviare la conferma di partecipazione entro mercoledì 
22 ottobre 2014, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
 Questo corso rientra tra le iniziative prese dall'Ordine Nazionale 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 
(Stefano Borsetti) 

 L’Amministratore Delegato 
(Mario Liberatori) 
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