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ISTRUZIONE E FORMAZIONE




Diploma di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma nel 1990.
Abilitazione alla professione di attuario conseguita nel 1992.

APPARTENENZA A GRUPPI/ASSOCIAZIONI

Membro del Gruppo di Lavoro Solvency II (sottogruppo Funzione Attuariale) dell’Ordine Nazionale degli Attuari.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE




Dal 2016 Socio Ordinario dello Studio Attuariale De Angelis – Savelli & Associati.
Dal 2002 Socio Ordinario dello Studio di consulenza attuariale ACRA – Associazione per la Consulenza e la
Ricerca Attuariale.
Dal 1990 al 2002 ha maturato una significativa esperienza professionale nel settore delle assicurazioni vita alle dipendenze di primarie imprese assicurative (SAI Assicurazioni, Eurovita Assicurazioni e AXA Assicurazioni) sino a ricoprire, con inquadramento dirigenziale, il ruolo di responsabile dell’area tecnica (Attuariato
vita, Sviluppo prodotti e Gestione portafoglio).



Nel corso dell’attività professionale ha maturato una significativa esperienza nei seguenti ambiti:







Attuario Revisore e Attuario Incaricato di imprese di assicurazioni vita con assunzione dell’incarico;
Funzione attuariale Life & Health SLT e No Life con attività di supporto e assistenza;
Bilanci secondo gli standard contabili local GAAP, IAS e Solvency con attività di consulenza tecnicoattuariale;
Valutazioni di tipo “European Embedded Value”, “Market Consistent Embedded Value” e “Impairment
test” con l’implementazione di modelli di proiezione e calcolo;
Valutazione e monitoraggio delle strutture economiche e finanziarie di società ed enti assicurativi,
finanziari e previdenziali con l’implementazione di modelli di calcolo;
Iter autorizzativo di nuove compagnie assicurative vita e danni o estensione a nuovi rami assicurativi con
attività di supporto e assistenza con la predisposizione del piano di attività e della relazione tecnica;












Iter autorizzativo di cessione e incorporazione di rami di azienda di imprese assicurative vita e danni con
attività di supporto e assistenza;
Funzione di Risk Management Life e No Life con attività di supporto e assistenza;
Pricing di prodotti assicurativi Life e No Life anche in ambito Solvency II con l’implementazione di modelli di calcolo;
Analisi dei rischi nella gestione delle imprese assicuratrici e finanziarie e degli enti previdenziali con
assistenza attuariale, finanziaria e statistica e implementazione dei modelli di controllo;
ERM di imprese assicurative con attività di supporto per il mapping dei rischi e validazione dei modelli di
Business Risk Assesment finalizzati alla valutazione dei requisiti patrimoniali ai fini della solvibilità;
Valutazione secondo i principi contabili IAS 19 e IAS 37 dei benefici a favore dei dipendenti e dei promotori di società che sono tenute a produrre il bilancio secondo gli standard contabili IAS/IFRS;
Bilanci tecnici degli schemi di previdenza pubblica e complementare con attività di supporto e assistenza;
Processo di adeguamento alla regolamentazione IORP di vari schemi di previdenza complementare
con attività di assistenza e supporto ai vari schemi di previdenza complementare;
Consulenze tecniche per il Tribunale (CTU) e consulenze tecniche di parte (CTP).

Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività professionale svolta a partire dal 2002, ha ricoperto le seguenti cariche:





Responsabile di forme previdenziali (Fondo Pensione Aperto e PIP) del Gruppo AXA (dal 2007 al 2013);
Membro dell’Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto AXA (dal 2013 al 2015);
Attuario incaricato Vita di AdiR – Le Assicurazioni di Roma (dal 2009 al 2014);
Membro effettivo, in qualità di esperto del settore attuariale, della Cassa di Previdenza delle Forze Armate (nel 2014).

ATTIVITÀ DIDATTICA




Attività di docenza all’interno del Master in Analista del Risk Management Assicurativo (A.A. 2008/2009).
Modulo “Principi Contabili Internazionali e Modelli Matematici per il Fair Value dei contratti di Assicurazione
sulla Vita - Prima Parte” (4/5 settembre 2009).
Attività di docenza presso la sede regionale INPS di Milano nel corso professionalizzante in Amministrazione,
gestione, direzione e controllo delle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/2005 - A.A.
2010/2011 – III edizione – Modulo IV (19-20 maggio 2011).

COMPETENZE LINGUISTICHE



Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

