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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

                      DAL 2002 AD OGGI Dal 2002 ad oggi svolge attività professionale come associato ordinario dello Studio di 
consulenza attuariale ACRA. Lo Studio ha per oggetto l’esercizio in forma associata 
della consulenza e dell’assistenza nelle materie attuariali, finanziarie e statistiche, non-
ché la promozione e lo sviluppo di attività di ricerca scientifica e di formazione nelle sud-
dette materie. 
In particolare formano oggetto dello Studio le seguenti attività: 

• la redazione di perizie e di consulenze tecniche; 

• la redazione di bilanci tecnici degli schemi di previdenza pubblica e comple-
mentare; 

• l’esercizio da parte dei propri membri delle funzioni di responsabile della fun-
zione attuariale e della funzione di risk management delle imprese di assicura-
zioni, di attuario a supporto delle società di revisore; 

• la valutazione ed il monitoraggio delle strutture economiche e finanziarie di so-
cietà ed enti assicurativi, finanziari e previdenziali; 

• la valutazione patrimoniale ed economica di aziende di qualsiasi tipo e genere; 

• l’assistenza e la consulenza attuariale, finanziaria e statistica per l’analisi dei ri-
schi nella gestione delle imprese assicuratrici e finanziarie e degli enti previ-
denziali, e nello sviluppo anche informatico di modelli per il controllo; 

• la formazione nel settore delle scienze attuariali, finanziarie e statistiche; 

• lo sviluppo della ricerca nei settori delle scienze attuariali, finanziarie e statisti-
che.  

• la redazione di perizie e di consulenze tecniche. 

• La predisposizione della documentazione tecnica utile ai fini dell’iter autorizzati-
vo delle compagnie vita e danni. 

• Lo sviluppo di modelli di pricing dei prodotti assicurativi vita e danni in ottica 
Solvency II. 

 

                
DAL 1990  AL 2002 

 
 
 
 
 

2007-2012 
 
 
 

2013-2014 

 
Dal 1990 al 2002 ha maturato una significativa esperienza professionale nel settore del-
le assicurazioni vita, dei fondi pensione e nell’analisi quantitativa dei rischi finanziari 
presso primarie imprese di assicurazioni (SAI Assicurazioni, Eurovita Assicurazioni e 
AXA Assicurazioni) ricoprendo funzioni di responsabile dell’area tecnica (Attuariato vita e 
Gestione portafoglio).  
 

Nel 2007 è stato nominato Responsabile delle forme previdenziali (Fondo Pensione 
Aperto e PIP) del Gruppo AXA Assicurazioni Italia. Ruolo che ha ricoperto sino al 2012. 

 

Nel 2013 è stato nominato membro dell’Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione 
Aperto AXA del Gruppo AXA Assicurazioni Italia. Ruolo che ha ricoperto sino al 2014.  

 
2014 

 
Nel 2014 è stato nominato Membro effettivo, in qualità di esperto del settore attuariale, 
della Cassa di Previdenza delle Forze Armate. 
 

2008-2014 Nel 2008 è stato nominato Attuario incaricato Vita della Compagnia Le Assicurazioni di 
Roma. Ruolo che ha ricoperto sino al 2014. 

 

1992 Abilitazione alla Professione di Attuario  

Ordine Nazionale degli Attuari 

1990 Diploma di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali 
Università di Roma -La Sapienza 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

  

 

 

 
INFORMAZIONI  

AGGIUNTIVE  
  

Coautore di pubblicazioni scientifiche (“Un modello attuariale per il fair value del rischio cala-
mità naturali in agricoltura” – ISMEA, 2011 – ISBN: 978-88-96095-08-9). 

 
APPARTENENZA A GRUPPI 

E/O ASSOCIAZIONI  
 
 

2011 
 
 

 
 

 
 
 
Membro del Gruppo di Lavoro Solvency II (sottogruppo Funzione Attuariale) dell’Ordine Na-
zionale degli Attuari  
 

 

 
 

LINGUA MADRE Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 

   

     
 ASCOLTO  

 
LETTURA  

 
INTERAZIONE  

PRODUZIONE  
ORALE 

PRODUZIONE        
SCRITTA 

Inglese          B1/2    B1/2        B1/2       B1/2 B1/2 

  
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

PATENTE DI GUIDA Categoria B 

 

 

COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

        

 

 

Conoscenza avanzata di Excel, Word, POWERPOINT, ACCESS, R 

 
 


