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Workshop/Seminario sull’educazione assicurativa
“Il ruolo delle assicurazioni nei rischi catastrofali”

 

Programma

Saluti :
Prof. Massimo CLEMENTE, Direttore CNR-IRISS

Chair: 
Prof. Antonio COVIELLO,Ricercatore CNR-IRISS e Professore di Marketing
Assicurativo-Università Suor Orsola Benincasa

Interventi:

Prof. Giuseppe DE NATALE – Dirigente di ricerca INGV 

Dott. Giovanni Di TRAPANI –  Ricercatore CNR - IRISS

Dott. Fabrizio MORANA e Dott.Gerardo COVIELLO Direttore Generale/Ricercatore 
Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia

Dott. Renato SOMMA, Associato CNR-IRISS e Ricercatore INGV

Dott. Gianluca VALENSISE – Dirigente di Ricerca INGV

Dott. Alfredo VESPAZIANI – Dirigente CONSAP

La partecipazione è libera. Per collegarsi consultare il sito CNR-IRISS in  “Eventi” al link specificato

La conferenza di educazione assicurativa “Il ruolo delle assicurazioni nei rischi catastrofali”, realizzata da CNR-IRISS 
(patrocinatore) in collaborazione con Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia e Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli-Cattedra di Marketing Assicurativo, nonchè autorevoli geologi dell'INGV - inserita nella fitta agenda di eventi 
organizzati dal "Mese dell'educazione finanziaria - Edufin 2020"- rientra nella serie di attività e formazione in materia 
assicurativa dell’Istituto, tese ad approfondire temi di grande attualità nel nostro Paese e rivolto soprattutto agli studenti 
universitari. Per tale finalità anche la realizzazione del Master universitario di II livello in “Governo dei rischi assicurativi-MA-
GRISK”, co-organizzato da questo Istituto.  L'iniziativa, nello specifico, ha l'obiettivo di promuovere la diffusione della 
cultura assicurativa nel paese e far crescere soprattutto nelle nuove generazioni una maggiore consapevolezza del rischio 
legato alle calamità naturali, oltre allo studio ed approfondimento delle conseguenze economiche e sociali ad esse correla-
te. Di qui il ricorso a idonee e specifiche coperture assicurative, ancora poco utilizzate nel nostro paese.

Evento online/a distanza organizzato e patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche-IRISS 
con il Centro Studi e Ricerche AssicuraEconomia ed in collaborazione con: 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (Cattedra di Marketing Assicurativo)
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Comitato scientifico: 
A.Coviello, G.De Natale, G.Di Trapani, R.Somma, G.Coviello

Referente organizzativo e ufficio stampa: 
Antonio Coviello CNR-IRISS / mail: a.coviello@iriss.cnr.it

Progettazione grafica: Angela Petrillo

In collaborazione con


