
 

 

IL TUO FUTURO IN  Finanza e Assicurazioni 
 
 

Lavorare in ambito finanziario-assicurativo: 
Come si svolge la professione? Perché FINASS? 

Incontro rivolto a studenti triennali e magistrali 
Venerdì 14 luglio 2017 - ore 10:00 - Aula 5 

Facoltà di Economia 

10:00 M. Chiarolla (Presidente FINASS) - Presentazione del CdL Magistrale FINASS 

10:30 Studenti - Presentazione “SFSA - Sapienza Finance Student Association”  

11:00 F. Violante (Titolare di Finanza Quantitativa in FINASS, Tutor Team Sapienza ) - 
Presentazione dei risultati del Team Sapienza nella gara internazionale per studenti 
universitari “CQA Investment Challenge 2017” 

11:45 Break 

12:00 R. Appolloni (Responsabile Asset and Liability Management Gruppo AXA Italia) - 
“Una giornata nel team Asset and Liability Management” 

13:00 F. Baione (Ricercatore, Università di Firenze) - “Aspetti pratici e teorici nella 
professione attuariale: tra tradizione ed innovazione” 

FINASS 
I laureati magistrali in FINASS svolgono attività 
professionale nelle aree che richiedono competenze 
quantitative e conoscenze economico-giuridiche di ambito 
finanziario-assicurativo per:  
•  la modellizzazione matematica e il pricing di 

obbligazioni strutturate e di strumenti finanziari 
derivati 

•  la valutazione e la gestione di portafogli finanziari e 
assicurativi 

•  la professione di Attuario  
•  la misurazione del rischio di credito ed il pricing degli 

strumenti di hedging 
•  la misurazione del capitale di rischio in ottica Basilea 3 

e Solvency 2 
•  la valutazione delle strategie assicurative e 

riassicurative 
•  l’implementazione di modelli quantitativi di analisi per 

i processi di enterprise risk management 
•  l’implementazione di modelli di proiezione di 

grandezze del mercato finanziario ed assicurativo 
http://www.memotef.uniroma1.it/didattica/offerta-
formativa/corsi-di-laurea-e-laurea-magistrale/lm-
finanza-e-assicurazioni-finass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFSA  
Sapienza Finance Student Association è un’associazione 
studentesca indipendente, fondata e gestita da studenti di 
Sapienza Università di Roma interessati a diversi ambiti 
dei settori finanziari, in collaborazione con accademici e 
professionisti. 

L’associazione si pone come obiettivo la condivisione 
delle conoscenze tra gli studenti. 

I membri hanno accesso a seminari selezionati, 
competizioni internazionali, project works commissionati 
da esperti dell’industria finanziaria e ad un network di 
contatti in continua espansione, guadagnando 
l’opportunità di mettere in pratica le tecniche e le abilità 
apprese nel corso del proprio percorso accademico. 

L’associazione è aperta a tutti gli studenti Sapienza, 
triennali e magistrali, appassionati di finanza. 

sfsa.it 

SFSA - LinkedIn 

SFSA - Facebook 
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