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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 Diploma di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma nel 
1987. 

 Abilitazione alla professione di attuario conseguita nel 1987. 

 Frequenza a livello internazionale a vari corsi di management presso “Axa Universitè” e partecipazione a gruppi di 
lavoro istituiti in ambito europeo tra le subsidiaries di Axa. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
 

 Dal 01/04/2016 Socio Ordinario dello Studio Attuariale De Angelis – Savelli & Associati. 

 Dal 2006 libero professionista con attività di consulenza attuariale presso primarie compagnie di assicurazione; 
Partner dal 2006 e Socio dal 2018 dello Studio di Consulenza Attuariale ACRA (www.studioacra.it). 
Attuario con competenze nei settori Assicurazioni – Finanza - Fondi pensione. 

  Principali mansioni: 

Valutazione e monitoraggio delle strutture economiche e finanziarie di società ed enti assicurativi, finanziari e pre-
videnziali: 

 Valutazione patrimoniale ed economica di aziende di qualsiasi tipo e genere 
 Assistenza e consulenza attuariale, finanziaria e statistica per l’analisi dei rischi nella gestione delle im-

prese assicuratrici e finanziarie e degli enti previdenziali 
 Redazione di perizie e di consulenze tecniche 
 Predisposizione tariffe, calcolo e/o  verifica delle riserve tecniche. 

 

 Dal 2015 al 2018 Presidente di Institutional Lab Srl dove ha svolto attività di advisory nei settori finanziario, eco-
nomico ed attuariale. 

 Dal 1997 al 2006 Dirigente dell’attuariato e del Risk Management vita di Axa Assicurazioni.  
A capo di una struttura con responsabilità nelle tradizionali attività di sviluppo prodotti e riservazione oltre che di 
quelle relative al controllo di gestione e bilancio tecnico . Valutazioni secondo i principi contabili US GAAP e IAS 
ed utilizzo delle metodologie di “option pricing”.  Calcolo ed analisi di grandezze economiche quali l’Embedded 
Value e l’Economic Capital. 

 Dal 1995 al 1997 Responsabile del portafoglio acquisito dalla rete dei promotori finanziari “Sanpaolo Invest”, e 
responsabile dell’ufficio riassicurazione della Milano Assicurazioni. 

 Dal 1992 al 1997 direttore del ramo vita della Polaris Assicurazioni (gruppo Milano-Fondiaria) con responsabilità 
sia per le attività attuariali e gestionali sia per quelle riferite all’area marketing e commerciale. 

 Dal 1988 al 1991 Attuario Responsabile della Polaris Vita. Attuario con responsabilità anche dei settori: assunzio-
ne, liquidazione, riassicurazione, contabilità industriale. 

 
 
 
 
 

http://www.studioacra.it/


 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

 Dal 2015 “Professore a contratto” di Economia delle Assicurazioni presso l’Università di Milano Bicocca – Facoltà 
di Scienze Statistiche ed Economiche. Docenza nel corso di laurea magistrale con orientamento “mercati assicura-
tivi e finanziari”. 

 Dal 2005 al 2011 Docente di corsi presso il Master Universitario di II livello per Analista del Risk Management Assi-
curativo - A.R.M.A presso Università la Sapienza - Facoltà di Economia. Modulo didattico: ”Modelli per la valuta-
zione economica delle imprese di assicurazione”. 

 Dal 2009 al 2011 Docenza per la formazione all’attività di intermediazione assicurativa per i quadri di IntesaSan-
paolo Partnership con Sin&rgetica s.r.l. (consulenza aziendale). 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 

 

 
 


