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MODELLI 
PER LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI 

 

Presentazione del Corso 
 

Il Corso "Modelli per le assicurazioni contro i danni" (seconda edizione modificata ed 
ampliata), diretto dal prof. Fabio Grasso, si prefigge di fornire ai partecipanti un adeguato 
livello di conoscenza e approfondimento della modellistica attuariale per la costruzione e 
gestione di contratti e portafogli di assicurazioni contro i danni. 
 

Il Corso discute temi "classici" e "moderni" della modellizzazione dei rischi dei rami 
danni. Rientrano tra i primi, in particolare, i fondamentali modelli per la tariffazione ("a 
priori" e in base all'esperienza) e la riservazione (innanzitutto, la valutazione della riserva 
sinistri in ambito stocastico). Tra i secondi si segnalano, tra gli altri, i modelli per 
l'assicurazione dei rischi sanitari e la gestione del rischio di frode assicurativa, oltre a una 
sistematica trattazione matematico e tecnico-attuariale delle forme di riassicurazione 
attualmente presenti, in ambito internazionale, per le garanzie assicurative contro i danni.  
 

Il Corso è rivolto sia alle figure professionali che, operando nei settori 
dell'assicurazione e della riassicurazione, intendono acquisire una solida conoscenza di 
base dei modelli e delle tecniche attuariali per le assicurazioni contro i danni sia a coloro, in 
particolare dottorandi e assegnisti di ricerca, che desiderano approfondire principi e 
strumenti della modellizzazione dei rischi dei rami danni nell'odierno contesto assicurativo 
definito, anche, dalle recenti misure relative ai requisiti di solvibilità. 
 

La trattazione dei temi, nelle Lezioni del Corso, è corredata dalla presentazione di 
esempi numerici e dallo sviluppo di casi di studio. In relazione ad alcuni argomenti del 
Corso (pricing, experience rating, valutazione delle riserve tecniche, ecc.) sono inoltre 
previsti specifici Laboratori di calcolo attuariale. 

 
Con la partecipazione al corso saranno attribuiti CFP ai fini FAC (Formazione 

Attuariale Continua) come stabilito dalle Linee Guida di attuazione del regolamento sulla 
Formazione Attuariale Continua, redatto ai sensi dell’art.7 comma 3 del D.P.R. N. 
137/2012, emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in data 7 maggio 2018. 

 
Si allega la scheda d’iscrizione che dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail 

cisasegreteria@gmail.com entro lunedì 15 ottobre 2018. 
 

 

mailto:cisasegreteria@gmail.com
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Docenti 
 
Prof. Marcello Galeotti, Università degli Studi di Firenze 
Prof. Fabio Grasso, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof. Marco Pirra, Università degli Studi della Calabria 
Prof. Emanuele Vannucci, Università degli Studi di Pisa 
Prof. Luigi Vannucci, Università degli Studi di Firenze 
 
 

Sede del Corso (lezioni e laboratori): 
 

Università di Firenze Residenza Caponnetto  
Via Miele, 1, piano terzo, stanza 10, 
 

Calendario ed orario: 
 

20, 26, 27 ottobre 2018 - 9,10 novembre 2018 
Con il seguente orario. mattino: 10,00 -13,00 – pomeriggio: 14,00 – 17,00 
Il corso sarò videoregistrato e potrà essere seguito in teleconferenza o in streaming in 
giorni che l’utente potrà scegliere a suo piacimento. 
 

Numero dei partecipanti 
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità, ammessi secondo l’ordine 
cronologico di ricevimento della domanda. 
 

Iscrizioni 
La scheda allegata va inviata a CISA s.r.l. Viale Milton, 3 50129 Firenze via e-mail, entro 
lunedì 15 ottobre 2018. L’iscrizione sarà confermata con nostra e-mail. 
 

Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione al corso è di Euro 850,00 IVA inclusa e comprende il 
materiale didattico relativo a tutte le lezioni e la consultazione delle 
videoregistrazioni. 

 
Modalità di pagamento: 
Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra 
conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l’inizio del corso.  



 

________________________________________________________________________________ 

Impresa Sociale Centro Interaccademico per le Scienze Attuariali e le Gestione dei Rischi S.r.L. 

Certificata ISO 9001:2015 numero di registrazione: IC-QM-1802009 

 

 

 

Viale Giovanni Milton, 3 

50129 Firenze (Italia) 

Cod. Fisc. e P. Iva: 06770800487 

 

________________________________________________________________________________ 
 

3 

Programma 
 
Introduzione alle assicurazioni contro i danni 
1. Forme assicurative 

− Assicurazioni di danni, a beni e a persone 

− Assicurazioni di responsabilità civile 
2. I rami danni 

− L’esperienza italiana e alcuni confronti 
3. Condizioni e clausole contrattuali di copertura 
4. Assicurazioni di persone 
5. Assicurazioni sulla salute 
 
Modelli per la base tecnica del rischio 
1. Numero di sinistri, danni, risarcimenti 
2. La base tecnica del rischio 
3. La distribuzione del numero di sinistri 

− Modelli, proprietà, osservazioni 
4. La distribuzione del danno 

− Modelli, proprietà, osservazioni 

− Analisi dei grandi sinistri 
5. La distribuzione del risarcimento, individuale e globale 
 
Modelli per la tariffazione (+ Laboratorio) 
1. Premio equo, premio puro, premio di tariffa 

− Approcci per il calcolo: teorico, empirico 
2. Caricamento di sicurezza e caricamento per spese 

− Approcci per il calcolo: implicito, esplicito 
3. Calcolo del premio puro 

− Modelli, proprietà, osservazioni 
4. Calcolo del premio di tariffa 

− Modelli, proprietà, osservazioni 
 
Modelli per la tariffazione d’esperienza (+ Laboratorio) 
1. La personalizzazione del premio 

− Personalizzazione “a priori” e “a posteriori” 
2. Il premio di esperienza 
3. Modelli di adeguamento 

− Teoria della credibilità e relative applicazioni 

− Inferenza bayesiana e relative applicazioni 
4. Il sistema Bonus-Malus 

− Il premio di esperienza 

− Efficienza, trasparenza, solidarietà 
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5. Cenni su altri sistemi per la tariffazione d’esperienza 
 
Modelli per la riassicurazione 
1. Valutazione della rischiosità di un portafoglio assicurativo 

− Misure sintetiche di rischio 

− Coassicurazione e riassicurazione 
2. Rapporti, trattati e forme di riassicurazione 

− Riassicurazioni: tradizionali, non tradizionali 
3. Riassicurazioni proporzionali e non proporzionali 

− Modelli, proprietà, osservazioni 
4. Calcolo del premio di riassicurazione 

− Approcci per il calcolo: esposizione al rischio, esperienza 
5. Cenni sulle strategie ottimali di riassicurazione 
 
Introduzione alle riserve tecniche. 
Modelli per la valutazione della riserva premi (+ Laboratorio) 
1. La gestione del premio nel tempo e le riserve tecniche 
2. Le riserve tecniche in Italia 

− Il quadro normativo e classificazioni 
3. La riserva premi 

− La riserva per frazioni di premio 

− La riserva per rischi in corso 

− La riserva integrativa della riserva per frazioni di premio 
4. La riserva sinistri: un’introduzione 
5. Cenni sulle altre riserve tecniche 
6. La funzione attuariale e la relazione sulle riserve tecniche 
 
Modelli per la valutazione della riserva sinistri (+ Laboratorio) 
1. La riserva sinistri e lo scenario normativo 
2. Costruzione dei triangoli di Run-Off e dei principali indicatori tecnici dai Moduli di Vigilanza 
3. La valutazione della riserva sinistri: triangoli di input ed analisi preliminare dei dati 
4. Metodologie deterministiche per la valutazione della riserva sinistri (Metodo Chain-Ladder, 

Metodo Fisher-Lange, Metodo di Taylor) 
5. Metodologie stocastiche per la valutazione della riserva sinistri (Stochastic Chain Ladder, Curve 

fitting/regression/GLMs, Bayesian methods) 
6. Valutazione Best Estimate e Risk Margin in Solvency II 
 
Modelli per l’aggregazione dei rischi 
1. La misurazione della dipendenza 

− Correlazione lineare 

− Correlazione di rango (o concordanza) 
2. Definizione di copula  

− Copule ellittiche 
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− Copule archimedee 
3. Applicazioni delle copule nella gestione dei rischi di istituzioni finanziarie ed assicurative 
 
Dalla valutazione alla gestione del rischio assicurativo: da attuario a risk manager 
1. Rischio economico. Il teorema dell'utilità attesa e la definizione di avversione al rischio: premio 

per il rischio e prezzo di una polizza assicurativa. 
2. Misure di rischio e capitali di garanzia. VaR ed Expected Shortfall. 
3. Introduzione alla teoria dei valori estremi. Strumenti finanziari e assicurativi per la gestione dei 

rischi catastrofici.  
4. Come un attuario può diventare risk manager. 
 
Modelli markoviani nelle valutazioni attuariali 
1. Introduzione ai modelli markoviani 

- Principali proprietà  
- Strumenti per il calcolo 

2. Applicazioni a tematiche attuariali 
- Sistema Bonus-Malus nella Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) 
- Assicurazione infortuni e malattia 
- Valutazione del rischio di credito del portafoglio titoli 

 
Modelli di gestione del rischio di frode assicurativa 
1. Premesse 
2. Analisi strategica di contrasto alle frodi 

− Tollerabilità del mercato 

− Costo del controllo della fraudolenza 

− Strategie di controllo dissuasivo 
3. Analisi econometriche del contesto etico-sociale 
4. Inferire il grado di fraudolenza da dati empirici 

− Il modello e la stima puntuale dei suoi parametri 

− Un'applicazione 
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MODELLI PER LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI 
          Firenze dal 20 ottobre al 10 novembre 2018 

 

IL SOTTOSCRITTO (Dott., Prof., Sig.) …………………………………………………………………..…………………………………….. 
 

ATTUARIO: □   - OPERATORE FINANZIARIO: □   - INTERMEDIARIO: □   - ALTRO: □ 
INDIRIZZO……………….…………...…..…………………………………………..……………………………..…………………………………. 
 

CAP ………..……… CITTA’ ……………………………………….………………………. PROV…………………………………................ 
 

TELEFONO …………....…………..…. FAX …………………………………. E-MAIL …….……………………..…………...…….……….. 
 

SOCIETA’ O ENTE DI APPARTENENZA…...……………………………..……………………………………………………………………. 
 
Intende partecipare al corso “Modelli per le Assicurazioni contro i danni”. Al tal fine, dopo la conferma 
della attivazione del corso, si impegna al pagamento della quota di iscrizione mediante versamento sul 
c/c IT64Q0311102803000000001146 (UBI Banca, Firenze, Agenzia di Novoli) intestato a CISA s.r.l. 
 

La fattura andrà intestata a: ……………….……………………..…………………..…...……………………………………………….… 
 

Partita IVA n. ………………………….…………………………….….. Cod. Fisc. …………….………..…..…………………………..….. 
(si prega di indicare sia partita IVA che codice fiscale anche se coincidenti) 
 

La fattura andrà inviata a: ………………………………………………………………..….……………………………………………….… 
 

Data _______________________   FIRMA_____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); secondo la legge indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Pertanto, CISA S.r.l. (in seguito anche CISA) con sede in Viale Milton,3 - 50129 Firenze, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei 
suoi dati, realizzato con strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei dati 
trattati, è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività: 
1. la sua iscrizione e partecipazione al corso di formazione, nonché l’esecuzione di attività connesse alla sua partecipazione (p.e. gestione ed 

organizzazione dell’evento formativo, gestione ed organizzazione dell’aula) e per l’esecuzione delle attività amministrative, fiscali e contabili 
collegate; la base giuridica del trattamento è il contratto e l’esecuzione dei servizi richiesti dall’interessato. Il conferimento dei dati è necessario 
e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di perseguire le finalità menzionate; 

2. l’invio, anche per e-mail, di comunicazioni/informazioni relative all’organizzazione dei corsi; la base giuridica per lo svolgimento di queste 
attività si fonda sul conferimento del consenso. Il conferimento dei è facoltativo e in sua mancanza il Titolare non potrà realizzare le relative 
attività. Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al 
consenso da lei fornito prima del ritiro. 

I dati relativi allo svolgimento delle attività di cui al punto 1. saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’evento. 
I dati relativi allo svolgimento delle attività promozionali e di marketing (di cui al punto 2) saranno conservati per 24 mesi dall’invio dell’ultima 
comunicazione. 
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai professionisti e alle aziende che, per nostro conto, svolgono le attività di gestione 
contabile e fiscale, a soggetti terzi per l’esecuzione di attività collegate alla gestione e organizzazione dell’evento formativo e a soggetti cui la facoltà 
di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti 
contemplati dal Regolamento, scrivendo a privacy@cisa.cloud . Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della 
logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. È 
garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Il Titolare del trattamento CISA S.r.l. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ conferma di aver letto con attenzione l’informativa su esposta e conferisce il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per l’invio, anche per e-mail, di comunicazioni/informazioni relative all’organizzazione dei corsi; 
Data ____________________________    FIRMA___________________________________________________ 

mailto:privacy@cisa.cloud

