CALENDARIO EVENTI

MESE EDUCAZIONE FINANZIARIA E WIW 2021

data

evento

descrizione

22/9‐13/10

Pianificazione finanziaria familiare: un
passo importante per realizzare i propri
obiettivi di vita

a cura di

per partecipare

percorso di educazione finanziaria 17:30‐ cittadinanza
del Progetto Donne al Quadrato ‐ I 19:00
Modulo online

GLTFOUNDATION ‐ Comune di Corbetta

ingresso libero previa registrazione su
https://www.donnealquadrato.it/calen
dario/

01/10‐31/10 DRIZZA LE ANTENNE
laboratori di cittadinanza economica e
digitale

il format ha l’obiettivo di
09:00‐ scuole primarie e
sensibilizzare gli studenti sui temi 10:00 secondarie di primo e
della protezione dai rischi digitali e
secondo grado
della sicurezza dei pagamenti
digitali, attraverso i laboratori
didattici online IO NO CHE NON CI
CASCO e FATTI FURBO/A

Museo del Risparmio, in collaborazione
con la Direzione Cybersecurity di Intesa
Sanpaolo

Aperta alle scuole con iscrizione
obbligatoria via mail a
prenotazionimdr@civita.art (indicando
nome della scuola, classe coinvolta e
riferimenti del docente)

01/10

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 09:05‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
11:05 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ Istituto salesiano San Benedetto,
Parma

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

One Million Dollar Question

gioco a quiz su tematiche
finanziarie – on line

Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di ingresso libero previa registrazione su:
Economia, Dipartimento di Management e https://www.consumer‐
Diritto
finance.org/million2021

02/10

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 11:00‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
13:00 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ ISIS Luzzatto, Portogruaro (VE)

04/10

Finanza sostenibile e protezione
dell'investitore

webinar online

EUSFIL Centro di Eccellenza Jean Monnet ‐ ingresso libero tramite Link Teams sul
Università di Genova
sito www.eusfil.eu

Environmental, social and governance
objectives for well‐informed and
protected investors

global webinar in tema di finanza 13:00‐ cittadinanza
sostenibile e investor education (in 15:30
lingua inglese)

CONSOB con il supporto del Segretariato
IOSCO

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo
(online e in presenza)

CONSOB ‐ Università del Salento ‐ ADEIMF partecipazione riservata
‐ IISS De Viti‐De Marco, Casarano

Aggiornato al 10 novembre

orario a chi si rivolge

12.00‐ cittadinanza
13.00

11:00‐ studenti universitari
12:00

16:00‐ studenti universitari e
18:00 studenti scuola
secondaria II grado

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

Ingresso libero previa registrazione
tramite il link
https://primetime.bluejeans.com/a2m
/register/fbaypugj
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05/10

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

a cura di

per partecipare

progetto ANASF in collaborazione 08:50‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
10:25 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ ITCT Bordoni, Pavia

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 08:50‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
10:25 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ Istituto Mondelli ‐ Massafra (TA)

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 10:20‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
12:10 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ ITCA Bestat, Ragusa

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

Sostenibilità, economia circolare e
consumi consapevoli: cosa cambia?

lezione online

10:30‐ studenti scuola primaria
12:00 e secondaria

FEduF ‐ Banca Sella

partecipazione riservata

Impact of Covid‐19

IOSCO webinar

13:00‐ cittadinanza
14:30

AMF Quebec ‐ partecipazione di relatore
CONSOB

partecipazione riservata

Finanza digitale per l’inclusione:
istituzioni e società civile unite nel
contrasto della povertà e della
disuguaglianza

transizioni verde e digitale coerenti 14:45‐ cittadinanza
con il Pilastro europeo dei diritti
16:15
sociali: solidarietà, integrazione,
giustizia sociale e equa
distribuzione della ricchezza, tutela
di gruppi vulnerabili

Assessorato al Bilancio e Demanio del
partecipazione aperta; link:
Comune di Milano ‐ EduFin Sede di Milano https://teams.microsoft.com/l/meetup‐
join/19%3ameeting_MDIyZjU3ZjktYmQ0Yi00MTRkLWI1Nzk
della Banca d'Italia ‐ con la partecipazione tZDJjMWEyYTU0ZDU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
della CONSOB e della Caritas Ambrosiana d%22%3a%22ca916905‐b31d‐4af5‐8307‐
1ac286ef0b1e%22%2c%22Oid%22%3a%22eac9a92e‐d439‐

gara virtuale che condurrà gli
studenti per i mari della
matematica e della finanza, fino
all’Isola del Tesoro

QFinLab

ingresso libero previa registrazione,
scrivere a: imparalafinanza@gmail.com

Rilevamento di frodi: expertise umana o iniziativa nell’ambito del palinsesto 16:30‐ cittadinanza
metodi automatici?
degli Economics Tuesday Talks,
18:00
appuntamenti online del martedì

Dipartimento di Economia, Università Ca'
Foscari Venezia ‐ Ca' Foscari Alumni ‐
Invenicement ETS ‐ Radio Ca' Foscari

www.unive.it/economicstuesdaytalks

Pianifica la mente ‐ METTI IN CONTO I
TUOI SOGNI

ANASF ‐ Rotary ‐ Liceo Agnesi, Merate (LC) evento in presenza riservato; per
informazioni e per partecipare scrivere
a formazione@anasf.it

Caccia al tesoro finanziaria

orario a chi si rivolge

16:00‐ studenti scuola primaria
18:00 e secondaria

incontro di alfabetizzazione
18:30 cittadinanza
finanziaria per avvicinare i cittadini
ai temi del risparmio e della
pianificazione

4f63‐a6b6‐
027f84333c92%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue
%7d&btype=a&role=a
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orario a chi si rivolge

a cura di

per partecipare

06/10

Blockchain ed ecosistema delle
cryptoassets

seminario in presenza e online

08:15‐ studenti universitari
09:45

CONSOB ‐ LUMSA

sono invitati a partecipare gli studenti
degli Istituti coinvolti; il seminario è
aperto; contattare il prof. Claudio
Giannotti (c.giannotti@lumsa.it) o la
prof. Lucia Gibilaro (l.gibilaro@lumsa.it)

10:00‐ studenti scuola primaria
11:30 e secondaria

FEduF ‐ BPER Banca

partecipazione riservata

La vera storia del Signor F. ...e di come pren‐ webinar di educazione finanziaria
diamo decisioni nella vita di tutti i giorni
economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 10:00‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
12:00 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ Istituto Mapelli, Monza

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

Sostenibilità, economia circolare e
consumi consapevoli: cosa cambia?

lezione online

10:30‐ studenti scuola primaria
12:00 e secondaria

FEduF ‐ Banca Popolare Ragusa

partecipazione riservata

Rapporto GLT 2021. Educazione
finanziaria: prima difesa contro la
violenza economica

progetto Donne al Quadrato

12:00‐ cittadinanza
13:00

GLTFOUNDATION ‐ ALTIS Università
Cattolica del Sacro Cuore

ingresso libero ‐ diretta live social
Pagine Global Thinking Foundation
Facebook Instagram Youtube

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

12:15‐ studenti universitari
13:45

CONSOB ‐ Università di Pisa

partecipazione riservata

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

14:30‐ studenti universitari
17:00

CONSOB ‐ Università di Udine

partecipazione riservata

07/10‐28/10 Gestire i propri investimenti in modo
percorso di educazione finanziaria 17:30‐ cittadinanza
consapevole nell'era del FINTECH e della del Progetto Donne al Quadrato ‐ II 19:00
sostenibilità
Modulo online

GLTFOUNDATION ‐ Comune di San
Giuliano Milanese

ingresso libero previa registrazione su
https://www.donnealquadrato.it/calendario/ o

07/10

scrivere a donnealquadrato@gltfoundation.com

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 09:00‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
11:00 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ Istituto Marco Belli, Portogruaro
(VE)

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

Finance for Sustainability Conference
2nd Edition

convegno divulgativo sul tema del
rischio sostenibile ‐ online

09:30‐ operatori del settore e
17:30 investitori retail

Università Cattolica del Sacro Cuore ‐
Centro ricerca BANKS

ingresso libero previa registrazione su:

Diventare cittadini sostenibili

lezione online per bambini

10:00‐ studenti scuola primaria
11:30 e secondaria

FEduF‐Banca Popolare Ragusa

partecipazione riservata

I valori dell'educazione civica in
portfolio: una pluralità di esperienze
raccontate

convegno in tema di cittadinanza
attiva e gestione delle risorse
finanziarie

16:00‐ studenti del IV e V anno
19:00 della scuola secondaria
di secondo grado

IIS L.B. ALBERTI ROMA ‐ partecipazione
relatore CONSOB

partecipazione riservata

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subI
d=a100600000RWOQ7
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orario a chi si rivolge

a cura di

per partecipare

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

10:15‐ studenti universitari
11:45

CONSOB ‐ Università di Modena e Reggio
Emilia

partecipazione riservata

Investimenti sostenibili

seminario in presenza e online

14:30‐ studenti universitari
16:00

CONSOB ‐ DIPSA Università di Bergamo

partecipazione riservata

CHI HA PAURA DELLA RETE?
Tutto ciò che dobbiamo sapere per
proteggerci dalle frodi online

evento di edutainment per
18:00‐ cittadinanza
sensibilizzare il pubblico adulto sul 19:15
tema della prevenzione di frodi e
truffe online a sfondo economico

Museo del Risparmio

scrivere a INFO@museodelrisparmio.it

Pianifica la mente ‐ METTI IN CONTO I
TUOI SOGNI

incontro di alfabetizzazione
20:30 cittadinanza
finanziaria per avvicinare i cittadini
ai temi del risparmio e della
pianificazione

ANASF ‐ Comune di Castegnato (BS) ‐
biblioteca "Martin Luther King"

evento in presenza riservato; per
informazioni e per partecipare scrivere
a formazione@anasf.it

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 08:50‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
10:50 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ IISS Paciolo D'Annunzio, Fidenza
(PR)

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

Occhio alle truffe

conferenza spettacolo

09:30‐ studenti universitari
11:30

CONSOB – FEduF ‐ Università della
Campania – Banca di Credito Popolare

partecipazione riservata

Sostenibilità, economia circolare e
consumi consapevoli: cosa cambia?

lezione online

10:30 studenti scuola primaria
12:00 e secondaria

FEduF ‐ Banca Sella

partecipazione riservata

economic@mente ‐ METTI IN CONTO IL
TUO FUTURO

progetto ANASF in collaborazione 14:00‐ studenti del terzo,
con Progetica, con l'obiettivo di
16:00 quarto e quinto anno
fornire gli strumenti di conoscenza
delle scuole secondarie
del mondo del risparmio
di secondo grado

ANASF ‐ Istituto Le Filandiere, San Vito al
Tagliamento (PN)

evento in presenza riservato agli
studenti dell’Istituto interessato; per
partecipare con la tua scuola visita il
sito https://www.anasf.it/il‐progetto

11/10

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

13:30‐ studenti universitari
15:30

CONSOB ‐ Università Politecnica delle
Marche

partecipazione riservata

18/10

Governance strategica degli strumenti
finanziari

evento dedicato all’innovazione
finanziaria per il rilancio
dell’impresa

11:00‐ cittadinanza
12:00

Fortune Italia in collaborazione con Innova diretta streaming
Finance
https://www.youtube.com/watch?v=S
ZfVyw_s5NA

08/10

4

CALENDARIO MESE EDUCAZIONE FINANZIARIA E WIW 2021

data

evento

descrizione

orario a chi si rivolge

19/10

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
ITTS O. Belluzzi‐L. Da Vinci, Rimini

08:52‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
10:45 secondaria di secondo
grado

Educazione finanziaria: il contributo al
rilancio del Paese

ricerca di mercato promossa da
11:00‐ cittadinanza
Pictet AM Italia sul tema
12:30
dell'educazione finanziaria in Italia
(in presenza diffuso anche online)

Pictet Asset Management ‐ Finer Finance
Explorer

Investimenti sostenibili

seminario in presenza e online

11:00‐ studenti scuola
13:00 secondaria II grado

CONSOB ‐ ISIS Bernocchi

partecipazione riservata

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

14:30‐ studenti universitari
16:30

CONSOB ‐ Università degli Studi
dell'Insubria

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
Liceo Classico G.B. Morgagni, Forlì

09:05‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
10:05 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
ITTS G. Marconi, Forlì

10:10‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
11:10 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Occhio alle truffe!

conferenza spettacolo (online e in
presenza)

12:00‐ studenti universitari e
14:00 studenti scuola
secondaria II grado

per informazioni scrivere a
edufin@consob.it

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
ITP Luigi Bucci, Faenza

07:50‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
08:50 secondaria di secondo
grado

22/10

23/10

26/10

a cura di

per partecipare
partecipazione riservata

Ingresso libero, previa iscrizione in
streaming https://www.jkstreaming.com/e/picte
o in presenza
https://event.am.pictet/educazionefinanziaria202
11019/marketing

CONSOB ‐ LUMSA

partecipazione riservata

Educazione finanziaria & Commercialisti: primo meeting nazionale di MMMI. 09:30‐ cittadinanza
un cambio epocale nella tutela di
Educazione Finanziaria, Finanza
17:30
investitori e risparmiatori
Comportamentale e ruolo dei
Commercialisti ‐ Rimini, Hotel
Savoia (online e in presenza)

Associazione My Mind My Investment ‐
con la partecipazione di SOLE 24 Ore,
CNEL, CONSOB e Comitato Edufin

ingresso libero previa registrazione su

Trasparenza e correttezza nella
prestazione dei servizi di investimento

Dipartimento di Economia Università di
Genova ‐ ADEIMF

partecipazione libera

seminario su adeguatezza a
appropriatezza dell'investimento
nell'ambito di una corretta
trasparenza informativa
Via Vivaldi 5 ‐ Genova

11:00‐ studenti universitari
13:00

http://www.myinvestment.it/iscrizione‐
meeting‐nazionale‐my‐mind‐my‐investment/
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27/10

Dalla paghetta allo stipendio: impariamo laboratorio che si inserisce in un
a utilizzare il nostro denaro
progetto di primo orientamento
per le scuole secondarie di primo
grado

orario a chi si rivolge

a cura di

per partecipare

10:00‐ studenti di scuola
12:00 secondaria di primo
grado

Dipartimento di Scienze Politiche e
Giuridiche dell'Università di Messina ‐
partecipazione di relatore CONSOB

partecipazione riservata

CONSOB ‐ Comitato Edufin ‐ CONI

partecipazione riservata ad atleti,
tecnici e dirigenti del CONI; per
registrarsi scrivere a
educazionefinanziaria@coni.it

L’educazione finanziaria in campo con lo modulo incluso nel Programma di 18:00‐ atleti, tecnici e dirigenti
sport. Cosa fare quando la fiducia
educazione finanziaria organizzato 19:15 del CONI
dell'investitore viene tradita
dal Comitato Edufin in
collaborazione con il CONI.
Le funzioni dell'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF).
28/10

29/10

Dalla pianificazione al risparmio ‐ Un
percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
I.T.E. Carlo Matteucci, Forlì

09:00‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
10:00 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
Istituto Professionale Ruffilli, Forlì

11:15‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
12:15 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

L’educazione finanziaria in campo con lo modulo incluso nel Programma di 18:00‐ atleti, tecnici e dirigenti
sport. Truffe e abusivismi finanziari
educazione finanziaria organizzato 19:15 del CONI
dal Comitato Edufin in
collaborazione con il CONI. Prassi
abusive e indicazioni per non cadere
vittima delle truffe

CONSOB ‐ Comitato Edufin ‐ CONI

Educazione finanziaria in Comune ‐ Dalla il percorso dalla pianificazione al
pianificazione al risparmio
risparmio con linguaggio semplice
e immediato e consigli pratici
presso l'Istituto Comprensivo di
Novoli (LE)

Comitato Edufin ‐ CONSOB ‐ Università del partecipazione riservata
Salento ‐ Comune di Novoli

09:30‐ studenti scuola
10:30 secondaria I grado

Una bella educazione – progetto di PCTO percorso formativo di 20 ore che
10:00‐ studenti scuola
di educazione finanziaria per le scuole
prevede 5 incontri online presso la 11:15 secondaria II grado
del Lazio, dell’Umbria e della Sardegna
Biblioteca FEDERCASSE "Casa BCC"
‐ Via Massimo D'Azeglio 31‐35
(online e in presenza)

partecipazione riservata ad atleti,
tecnici e dirigenti del CONI; per
registrarsi scrivere a
educazionefinanziaria@coni.it.

Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo del Lazio, Umbria, Sardegna ‐
in collaborazione con l'Università LUMSA
di Roma ‐ patrocinio ADEIMF
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orario a chi si rivolge

Educazione finanziaria in Comune: una
visione per il futuro

Evento di chiusura del Mese di
11:30‐ cittadinanza
educazione finanziaria e della WIW 13:00
Teatro comunale di Novoli (LE)

Comitato Edufin ‐ CONSOB ‐ Università del ingresso fino a capienza previa
Salento ‐ Comune di Novoli ‐ ADEIMF
registrazione via mail su
edufin@consob.it; diretta streaming
su
https://stream.lifesizecloud.com/exten
sion/11002281/54cbe14b‐1224‐484b‐
80ca‐4367c5d99d6d

Educazione finanziaria in Comune: una
visione per il futuro

Evento di chiusura del Mese di
15:00‐ cittadinanza
educazione finanziaria e della WIW 16:00
Pordenone

Comitato Edufin ‐ CONSOB ‐ Università di
Udine ‐ Comune di Pordenone

Educazione finanziaria in Comune ‐
Sostenibilità: sostantivo femminile

Seminario sulla finanza sostenibile e 16:00‐ cittadinanza
sul ruolo delle donne nel promuove‐ 17:00
re un nuovo paradigma di gestione
del denaro e degli investimenti
Cantine San Donaci (BR)

Comitato Edufin ‐ CONSOB ‐ Università del partecipazione riservata
Salento ‐ Comune di San Donaci ‐ ADEIMF

Educazione finanziaria in Comune ‐
Mettiamo a fuoco il nostro futuro?

Conferenza spettacolo per riflettere 18:30‐ cittadinanza
insieme su come guardare al
19:30
domani per scegliere meglio oggi
Produttori Vini Manduria (TA)

Comitato Edufin ‐ CONSOB ‐ Università del partecipazione riservata
Salento ‐ Taxi 1729 ‐ Comune di Manduria
ADEIMF

30/10

Sofia va in borsa: la quotazione delle
PMI a vocazione ambientale

finanza sostenibile e investimenti
socialmente responsabili visti dal
lato delle PMI che si affacciano sul
mercato

CONSOB ‐ Disea, Dipartimento scienze
economiche e aziendali, Università degli
Studi di Sassari ‐ Liceo Classico G. Manno
di Alghero

trasmissione in diretta sul canale
Youtube

03/11

L’educazione finanziaria in campo con lo
sport. Scelte di investimento,
valutazione d'adeguatezza e trappole
comportamentali

modulo incluso nel Programma di 18:00‐ atleti, tecnici e dirigenti
educazione finanziaria organizzato 19:15 del CONI
dal Comitato Edufin in
collaborazione con il CONI.
Il percorso di investimento ‐ I parte

CONSOB ‐ Comitato Edufin ‐ CONI

partecipazione riservata ad atleti,
tecnici e dirigenti del CONI; per
registrarsi scrivere a
educazionefinanziaria@coni.it.

04/11

L’educazione finanziaria in campo con lo
sport. Scelte di investimento,
valutazione d'adeguatezza e trappole
comportamentali

modulo incluso nel Programma di 18:00‐ atleti, tecnici e dirigenti
educazione finanziaria organizzato 19:15 del CONI
dal Comitato Edufin in
collaborazione con il CONI.
Il percorso di investimento ‐ II parte

CONSOB ‐ Comitato Edufin ‐ CONI

partecipazione riservata ad atleti,
tecnici e dirigenti del CONI; per
registrarsi scrivere a
educazionefinanziaria@coni.it.

05/11

Finanza, una storia da raccontare…
Modello didattico per l’educazione
finanziaria nella Scuola secondaria di II
grado

Presentazione della nuova edizione 16:00‐ docenti della scuola
del percorso formativo ‘Finanza,
16:45 secondaria di II grado
una storia da raccontare…: dal
baratto al bitcoin’

CONSOB ‐ con la partecipazione dell'USR
Lombardia

ingresso libero previa registrazione su

11:00‐ studenti scuola
13:00 secondaria II grado ‐
studenti universitari

a cura di

per partecipare

diretta streaming
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orario a chi si rivolge

06/11

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
IIS A. Paradisi, Vignola (Modena)

08:55‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
10:55 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
IIS Cavazzi, Pavullo nel Frignano

12:00‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
13:00 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
IIS Belluzzi Fioravanti, Bologna

08:00‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
09:00 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
IIS Angelo Motti, Reggio Emilia

10:00‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
12:00 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

23/11

Scelte d'investimento e sviluppo
sostenibile

L'iniziativa ‐ all'interno
16:30‐ studenti universitari
dell'Insegnamento "Money
18:30
Matters" dell'Università Ca' Foscari
‐ è rivolta a studenti di corsi di
laurea diverse da quelle
economico manageriali

09/12

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
LS G. Ricci Curbastro, Lugo (Ra)

10:55‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
12:55 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

15/12

Dalla pianificazione al risparmio
Un percorso di consapevolezza

modulo CONSOB sulla gestione
delle finanze personali
ITE Macedonio Melloni, Parma

09:00‐ studenti e docenti scuola CONSOB ‐ ASSOUTENTI
13:00 secondaria di secondo
grado

partecipazione riservata

10/11

a cura di

Dipartimento di Management
dell’Università di Venezia Ca' Foscari ‐
partecipazione di relatore CONSOB

per partecipare

scrivere a rigons@unive.it
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