Roma, 17 giugno 2022
Cari colleghi/e
come preannunciato, l’Actuarial Association of Europe (AAE) organizza dal 19 al 23
settembre 2022, online, la Convention A, la prima progettata non solo a livello europeo ma anche
con una estensione mondiale, coinvolgendo l’International Actuarial Association (IAA) e altre
associazioni internazionali, come si può osservare dalla documentazione allegata e dal programma
(ancora provvisorio).
ISOA è una delle associazioni coinvolte e organizzerà una sessione in lingua inglese che si
terrà il 21 settembre 2022 dalle 9 alle 13. In allegato il programma definitivo di tale sessione, che
presto sarà pubblicato nella documentazione ufficiale della Convention A. Il Presidente di ISOA,
membro del Board AAE, modererà la sessione italiana e sta collaborando all'organizzazione generale
e alla messa a punto delle altre sessioni dell’AAE, anche nel ruolo di membro del Communication
Panel.
La Convention A è quindi un appuntamento da non mancare e non solo per la sessione
italiana. Contenuti e speakers di spessore e al massimo livello internazionale, non solo sui temi
tradizionali e sui wider fields, ma anche sui rischi sistemici ed emergenti sono un trampolino ideale
verso l’Attuario Globale, obiettivo a lungo termine della strategia italiana portata avanti dall’Ordine
degli Attuari.
A tal fine la partecipazione, sentito il gruppo di lavoro della Commissione Formazione, non
essendo espressamente disciplinata questa tipologia di evento dalle disposizioni FAC, sarà
considerata come attività preclassificata e consentirà di acquisire 8 crediti formativi. La registrazione
sarà a cura del partecipante.
Di seguito sono riportate le istruzioni per l'iscrizione. Si ricorda che tutti gli Attuari iscritti
all’Albo sono "Actuview user"1 e possono usufruire della quota agevolata che, in caso di iscrizione
prima del 30 giugno 2022, è pari a 95 euro.
Tenuto conto dell’importanza dell’evento, si invita tutti a partecipare!
Cordiali saluti
Presidente ISOA
Dott. Giampaolo Crenca

1

Presidente CNA
Dott.ssa Tiziana Tafaro

Per le credenziali vedere mail di maggio 2020 con oggetto “Piattaforma streaming Actuview” o chiedere a
segreteria@consiglionazionaleattuari.it.
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CONVENTION A - Connecting Knowledge
September 19-23, 2022

AvtSpecial Offer for Registration in June 2022!
Register for CONVENTION A until June 30 and profit from our early bird fee.
actuview users save even more money! If you are not registered yet, go
ahead and become an actuview user now: actuview.com

Register now!

To see all the partners and already confirmed sessions, have a look at our
website.

Follow us on social media and stay tuned for all details on the website
www.convention-a.com.
Get in touch with us!
contact@convention-a.com
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