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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 Laurea Magistrale in Scienze Attuariali e Finanziarie conseguita presso Università di Roma - La Sapienza. Titolo 
Tesi: Il pricing dei derivati sulla longevità. 

 Laurea Triennale in Scienze Statistiche, Finanza e Assicurazioni conseguita presso Università di Roma - La Sa-
pienza. Titolo Tesi: Processi stocastici e teoria dell’option pricing: dalla probabilità alla finanza. 

 Abilitazione alla professione di attuario - Ordine Nazionale degli Attuari. 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 
 

 Dal 2019 componente del Team per la rilevazione, elaborazione dati e redazione de “Il Bilancio del sistema previdenziale 
italiano” A cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. 

 Dal 2018 Socio Ordinario dello Studio De Angelis-Savelli & Associati, precedentemente (dal 2009) Consultant Attuaria-
le presso Studio ACRA, Associazione per la Consulenza e la Ricerca Attuariale. 
 

 Esperienza decennale nella valutazione e nell’implementazione informatica di prodotti assicurativi vita nonché dei Post 
Retirement Benefits ex IAS 19. 

 

 Supporto nell’attività di predisposizione di note metodologiche relative al pricing di coperture 
assicurative non-life: 
 Analisi e studio della documentazione tecnica riferibile ai contratti; 
 Definizione delle metodologie di calcolo del premio secondo una impostazione di tipo life insurance; 
 Reperimento delle fonti statistiche e stima delle basi tecniche necessarie all’implementazione dei mo-

delli di pricing; 
 Supporto per l’implementazione in ambiente Windows dei modelli di pricing, secondo l’impostazione 

metodologica definita; 
 Predisposizione note tecniche e relazione sui risultati raggiunti. 

 
 

 Valutazione attuariale secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS di strumenti derivati 
finanziari: 
 Analisi della documentazione e degli strumenti finanziari; 
 Raccolta e controllo della base dati e delle grandezze economico finanziarie necessarie ai fini della sti-

ma al fair value; 
 Implementazione del modello di calcolo ed elaborazione del fair value degli strumenti finanziari. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 Supporto nell’attività di Revisione delle Compagnie di Assicurazioni Vita: 
 Implementazione di modelli calcolo attuariali per il controllo delle riserve matematiche; 
 Analisi di portafoglio; 
 Controllo delle movimentazioni di portafoglio in termini di numero pezzi e importi; 
 Implementazione di modello di calcolo attuariali per il controllo della riserva aggiuntiva rischio tasso di 

interesse, a partire dai saldi algebrici (premi-liquidazioni) forniti dalla Compagnia. 
 

 Valutazione attuariale TFR secondo i principi contabili internazionali IAS19: 
 Controllo della base dati e valutazione attuariale della passività connessa all’erogazione del TFR in base 

al principio contabile IAS19 eseguite secondo il criterio del credito unitario previsto (Projected Unit 
Credit Method) 

 

 Supporto alla Funzione Attuariale di Compagnie di Assicurazioni Vita: 
 Presa in carico del portafoglio e sintesi delle principali tariffe presenti; 
 Implementazione di modelli attuariali per il ricalcolo delle riserve matematiche; 
 All’emissione di nuovi prodotti da parte della Compagnia, redazione della documentazione prevista dal 

regolamento ISVAP n 21 del 2008 in termini di relazione tecnica e comunicazione sistematica. 
 

 Attività di consulenza in outsourcing presso una compagnia appartenente ad un primario Gruppo 
Assicurativo Italiano. 
 
Principali attività svolte: 
 Implementazione di modelli per il ricalcolo delle principali poste assicurative (riserve tecniche, premi, li-

quidazioni) al fine di monitorare le informazioni contenute sul sistema informatico Universo; 
 Analisi di portafoglio dell’intero polo assicurativo per la costruzione della base dati ai fini della valuta-

zione dell’Embedded Value della Compagnia. 
 

 Attività di consulenza in outsourcing presso una primaria Compagnia di Assicurazione italiana. 
 
Principali attività svolte: 
 Supporto attuariale nell’implementazione di sistemi di controllo periodico delle principali poste tecni-

che iscritte nel passivo della Società; 
 Monitoraggio dell’applicativo Universo e dei flussi informatici prodotti sul sistema; 
 Controllo della correttezza e della coerenza numerica dei flussi aziendali. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

  

 

 Ottima conoscenza di Microsoft Office (word, excel, power point, access;). 

 Sufficiente conoscenza dei software statistici Matlab, SPSS, ed R  

 Buona conoscenza dell’applicativo Gestionale Universo. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
 

Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; ottima conoscenza della lingua spagnola. 

 
 

 
 

 


