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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Valentina RICCI 

Nazionalità  Italiana 
   

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a)  9/1995 – 10/1996 
   

Assitalia S.p.A. 
• Società Assicurativa 

 
 Ufficio Attuariale 

• Tipo di impiego 
• Principali attività e 

responsabilità 
 

 Attuario danni – Analisi statico-attuariali del portafoglio e del mercato RCA. 
Studio e costruzione per Assitalia S.p.A. della prima Tariffa tecnica e 
commerciale RCA  in seguito alla liberalizzazione del mercato mediante l’uso 
innovativo dello specifico software SAS .  
Sviluppo di metodologie statistiche e analisi dei dati territoriali e dei parametri di 
rischio per la determinazioni di tariffe commerciali. Costruzione banca dati. 
Analisi del mercato. 
Calcolo e controllo delle riserve premi e sinistri. 

   

• Date (da – a) 
 
 

• Società Assicurativa 

 11/1996 - 6/1999 
 
Groupama Assicurazioni S.p.A. 
Ufficio Attuariale 
 
 

• Tipo di impiego 
• Principali attività e 

responsabilità 
 

 Attuario danni  – Analisi statico-attuariali del portafoglio e del mercato RCA. 
Studio e costruzione per Groupama Assicurazioni S.p.A (ex GAN Italia S.p.A.) 
della prima Tariffa tecnica e commerciale RCA. Analisi di mercato. 
Calcolo e controllo delle riserve premi e sinistri. 
 
Studio e costruzione Tariffa tecnica e commerciale Infortuni e Malattia .  
Analisi del portafoglio e del mercato delle coperture assicurative infortuni e 
malattia. 
Su nomina dell’azienda membro delle commissioni tecnico-statistiche ANIA di 
Milano incaricate dell’analisi e dello studio socio-economico relativo ai mercati 
delle assicurazioni infortuni e malattia. 
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• Date (da – a)   7/1999-oggi 

 
• Ente  INPS 

 
• Tipo di impiego 

• Principali attività e 
responsabilità 

 

Attuario. 
Dal luglio 1999 svolge le sue attività presso il coordinamento denominato 
‘Regimi pensionistici di categoria’. Si occupa delle seguenti gestioni 
pensionistiche:  
 
Gestione speciale di previdenza del personale di Poste Italiane S.p.A. 
(composto delle cinque gestioni: Quiescenza, ex-Asst, Mutualità, Credito, 
Assistenza) 
Fondo per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali (costituito dalle 
tre gestioni: Trattamenti Pensionistici, Prestazioni di Capitale; TFR) 
Fondo Gas 
Fondo mutualità Casalinghe 
Iscrizioni Facoltative 
Iscrizioni Collettive 
 
Fondi solidarietà: 
Fondo di Solidarietà Poste 
Fondo di Solidarietà Esattoriali 
 
Attività principali 
Determinazione di poste di bilancio preventivo, loro note di aggiornamento e 
rendiconti. 
Partecipazione ai Comitati di Gestione che, nella disanima ed approvazione dei 
Bilanci, richiedono la consulenza degli uffici tecnici per l’illustrazione del Bilancio 
e delle previsioni sottostanti le principali poste in entrata ed in uscita. 
Quantificazione delle riserve matematiche dei fondi retti dal sistema finanziario 
di gestione a capitalizzazione. 
Bilanci tecnici dei Fondi a capitalizzazione e con sistema finanziario a 
ripartizione. 
Studi e analisi di varia natura mediante l’uso di software specifici (SAS, QMF)  e 
linguaggi di programmazione (SQL) in grado di estrarre ed elaborare i dati 
disponibili nel DWH dell’Istituto. 
 
Attività di consulenza attuariale 
 
Valutazioni per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative alle 
modifiche normative intervenute per i Fondi di Solidarietà, inerenti il 
finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale dei settori interessati. 
 
Valutazioni per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerenti le 
modifiche normative alla disciplina previdenziale. 
 
Dal luglio 2017 designata dal Coordinatore Generale per fornire Consulenza 
statistico attuariale alla Direzione Centrale Sostegno alla non autosufficienza, 
Invalidità civile e altre prestazioni, per la verifica tecnico-attuariale delle gestioni 
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amministrate dall’ex- IPOST e l’introduzione di modifiche alla disciplina vigente. 
 
Nel corso del 2017 ha collaborato alla definizione dei criteri utilizzati per 
l’assegnazione dei punteggi agli elementi oggetto di miglioramento del contratto 
per la copertura assicurativa ASDEP oltre all’analisi statistica dei rischi oggetto 
di copertura.  
Dal 2018 per conto dell’ASDEP membro del Collegio consultivo tecnico con 
funzione di consulenza attuariale per la risoluzione delle controversie su nomina 
del Direttore del personale. 
Nel 2019 partecipa al gruppo di lavoro per l’implementazione del Modello 
Previsionale INPS basato sulla metodologia di proiezione statistico-attuariale 
MAGIS con l’utilizzo di tecniche di simulazione stocastica. 
Nel 2020 su nomina del Direttore del personale, esperta di materia 
nell’assistenza all’istruzione di gara di appalto per l’affidamento di copertura 
assicurativa a favore dei dipendenti degli enti aderenti ad ASDEP. 
Nel 2022 membro del gruppo di lavoro presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico per discussione decreto interministeriale di attuazione dell'art 1, 
commi 89 e 90, l. 234/2021 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

• Nome e tipo di 
organizzazione erogatrice 

dell’istruzione 

 1990 – 1993 
 
Università La Sapienza di Roma  
Facoltà di Scienze Statistiche Economiche, Demografiche ed Attuariali  

 
• Qualifica conseguita 

 

  
Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali conseguita con voti 110/110 e lode 

• Date (da – a) 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Date (da – a) 
• Istituto 

• Qualifica conseguita 
 

 1994 
Abilitazione all’esercizio della professione di Attuario 
Iscrizione all’Albo Nazionale 
 
Agosto 1994 
University College Dublin 
Attestato di frequenza: corso di Inglese 
 
 

• Date (da – a)  1995 
 

• Istituto  British Council 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Cambridge First Certificate 

• Date (da – a) 
 

• Istituto 

 1996 – oggi 
 
SAS Institute 
Corsi SAS System Base, Statistica, Statistica Avanzata, SQL, SAS Macro 
Language, Report Writing, GLM, Linguaggio di Programmazione Avanzata, 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

   
ALTRE LINGUE  Padronanza discreta della lingua inglese 

 
Pubblicazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Giugno 2022 – UN BILANCIO DI QUOTA 100 - Analisi congiunta INPS e 
UPB. 
 
Giugno 2022 – XXI RAPPORTO ANNUALE INPS (BOX Relazioni tecniche 
e sostenibilità del sistema pensionistico) 
 
Luglio 2020 – Rapporto n. 20 del Bilancio del sistema previdenziale italiano 
a cura del Centro Studi Itinerari Previdenziali (collaborazione per 
l’aggiornamento del capitolo concernente l’andamento delle prestazioni a 
sostegno del reddito) 
 
 

 

PUBBLICAZIONI 
. 

  Giugno 2022 – UN BILANCIO DI QUOTA 100 - Analisi congiunta INPS e 
UPB. 
 
Giugno 2022 – XXI RAPPORTO ANNUALE INPS (BOX Relazioni tecniche e 
sostenibilità del sistema pensionistico) 
 
Luglio 2020 – Rapporto n. 20 del Bilancio del sistema previdenziale italiano a 
cura del Centro Studi Itinerari Previdenziali (collaborazione per 
l’aggiornamento del capitolo concernente l’andamento delle prestazioni a 
sostegno del reddito) 
 

   
   

 

Enterprise Miner, SAS Forecast Server, SAS Business Intelligence e Data 
Integration a cura dell'Ufficio Formazione del SAS Institute.  
 

• Date (da – a) 
 

 1989 
 

• Istituto   Liceo Classico  L. Manara  di Roma 
 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Classica  conseguita con voti 58/60 
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