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KAFKA ASSICURATORE. PRESENTAZIONE 
LIBRARIA A MILANO 

 
Il 28 maggio 2014,alla Fondazione Stelline, la 

Sezione Provinciale di Milano dello SNA e la casa 

editrice  L’Ornitorinco, presentano il volume “Kafka 
Assicuratore”. Un’antologia delle relazioni su temi 

assicurativi trattati dallo scrittore cecoslovacco, 
funzionario di un’impresa di assicurazioni, che 

rivelano quanto egli fosse anche un esperto 
analista dei rischi.  Oltre alle relazioni tecniche, 

non mancano gli scritti che descrivono le 
dinamiche aziendali, con la retorica delle decisioni 

prese nell’interesse comune e le difficoltà nel far 
carriera. Per Kafka l’attività letteraria va di pari 

passo con quella professionale. Infatti nello stesso 
anno in cui scrisse “Il verdetto”, “La metamorfosi” 

e “il Disperso”, viene nominato tesoriere  della 
“Società dei funzionari tedeschi” dell’ente 

assicurativo  nel quale lavora. Il 

convegno offre la possibilità di 
conoscere da una insolita 

prospettiva un autore fra i più noti 
nel panorama della letteratura 

europea del XX secolo. 
L’appuntamento è a Milano al Centro 

Congressi della Fondazione Stelline, 
in corso Magenta 21 alle ore 16 di 

mercoledì 28 maggio. (invito allegato)  
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A SASSUOLO (MO) CONVEGNO 
FORMATIVO E INCONTRO CON 

L’ESECUTIVO NAZIONALE SNA 
 

L’appuntamento è per venerdì 15 
maggio, con inizio alle 14.30, presso l’Hotel Leon 

D’Oro, in via Circonvallazione Nord-Est n. 195 a 
Sassuolo (MO). Il convegno formativo affronterà i 

temi di maggiore attualità, fra i quali la nascita del 
nuovo organismo di gestione del RUI, l’Oria, le 

pubbliche consultazioni delle bozze di regolamento 
sulla formazione, sulle semplificazioni, sulle 

modifiche dei prodotti vita. L’incontro sarà anche 

occasione per conoscere, dalla voce del Presidente 
Nazionale Claudio Demozzi, il punto politico sullo 

stato dell’istruttoria dell’Antitrust sulla violazione 
delle norme sul divieto di ostacolo all’esclusiva, 

sull’accordo ANA, sul CCNL dei dipendenti di 
agenzia, sul Fondo Pensione Agenti. E’ prevista la 

presenza di numerosi componenti dell’Esecutivo 
Nazionale, convocato proprio a Sassuolo per i 

giorni 14 e 15 maggio prossimi. (invito allegato) 
 

 
 

 
 

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere 
aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente 

fai clic qui. Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in 

arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere 
newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. 
Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato 
Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e 
potranno essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196. Per non 
ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a 

sna@snaservice.it con oggetto cancellami. 
 

http://www.snaservice.it/web/comunicazione/news/newsletter/archivionewsletterA.htm
mailto:sna@snaservice.it

