Con il PATROCINIO di:

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA FAMILIARE:

UN PASSO IMPORTANTE PER REALIZZARE I PROPRI OBIETTIVI DI VITA

PROGRAMMA 1° MODULO

22

ULE VIRTUALI

SETTEMBRE PRIMA
17.30 - 19.00

LEZIONE

L'ECONOMIA IN FAMIGLIA: UNA GESTIONE DEL DENARO SOSTENIBILE E CONSAPEVOLE
Pianifica e tieni sotto controllo il tuo budget. Impariamo insieme come maturare una consapevolezza finanziaria
gestendo in modo sostenibile il bilancio familiare. Comprenderemo come scegliere, aprire e gestire un conto corrente
come prima tappa per essere indipendenti e quali sono gli strumenti di pagamento, da quelli tradizionali a quelli più
innovativi e digitali.

29

SETTEMBRE SECONDA
17.30 - 19.00

LEZIONE

IL CREDITO BANCARIO: MUTUO, PRESTITI E FINANZIAMENTI AL CONSUMO
Non hai abbastanza risparmi. Il credito bancario e finanziario è uno strumento utile che ti permette di comprare un bene
o un servizio importante per te o per la tua famiglia. Scopriamo insieme le modalità di accesso al mutuo per la casa, le
sue caratteristiche, la sua sospensione e rimodulazione. Impariamo tra quali forme di prestiti e finanziamenti al
consumo possiamo scegliere e come prevenire la trappola del sovraindebitamento.

6

O T T O B R E TERZA
17.30 - 19.00

LEZIONE

DAL RISPARMIO ALL'INVESTIMENTO: PERCEZIONE E PROPENSIONE AL RISCHIO
Hai dei risparmi e vorresti investirli. Prima di scegliere se e come investire è necessario conoscere te stesso: impariamo
come stimare la nostra situazione economica attuale, i nostri obiettivi e le reali esigenze individuali e familiari, la nostra
propensione e percezione del rischio, evitando le trappole comportamentali e riconoscendo il profilo rischio-rendimento
dei prodotti finanziari per adottare decisioni di investimento serene, informate e adatte al nostro profilo di investitore.

13

O T T O B R E QUARTA
17.30 - 19.00

LEZIONE

LE SCELTE DI OGGI PER IL BENESSERE DI DOMANI: ASSICURAZIONI E PREVIDENZA
Hai dei risparmi e vorresti tutelare il tuo futuro. Scopriamo insieme i diversi strumenti assicurativi per proteggere i
tuoi cari e i tuoi beni da rischi ed eventi inattesi legati agli imprevisti della vita. Impara come elaborare un piano
previdenziale che possa tutelare e garantire la tua indipendenza economica futura e dei tuoi figli.
Un PROGETTO di:
L'accesso alle aule virtuali è riservato agli/alle iscritti/e al percorso formativo.
I/Le partecipanti riceveranno il link di accesso alle singole aule virtuali Zoom alla mail indicata in fase di iscrizione.
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