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COMUNE DI PISA –  SALA DELLE BALEARI 
 

MODULO 1:  P IANIFICAZIONE FAMIGLIARE 
 

Pianificazione Famigliare e la Diversificazione del 
Rischio: difficoltà, barriere e strategie di 
superamento. 

14 MARZO DALLE 17.00 ALLE 19.30 
Primo Incontro 

 
Il primo incontro si pone l’obiettivo di guidare le donne verso una consapevolezza 

dell’ambiente decisionale, evitando le trappole pregiudiziali ed approfondendo i concetti base della 
pianificazione famigliare (Rischio, Rendimento, Diversificazione). 

L’incontro illustra anche cenni e casi pratici di tutela individuale a disposizione dei 
risparmiatori, per evitare il sovraindebitamento e combattere casi d’usura; possibili conseguenze 
negative nel breve e lungo periodo e del basso livello di conoscenza. 

Viene inoltre spiegato come compilare e seguire un budget famigliare congruo con le reali 
capacità economiche della famiglia, considerando quindi il ciclo economico della famiglia. 
 
I Prodotti Bancari più diffusi: utilità degli Strumenti 
di pagamento e Conto Corrente. Il mutuo per la casa 
e l’accesso al credito. 

21 MARZO DALLE 17.00 ALLE 19.30 
Secondo Incontro 

 
Conoscere i più diffusi prodotti bancari e strumenti di pagamento è importante per 

raggiungere la scelta più adeguata alle esigenze personali e famigliari. 
Nell’incontro sono illustrati le tipologie di conto corrente, i costi, gli interessi e i principali 

servizi del conto corrente, modalità e caratteristiche di addebiti diretti, bonifici SEPA e carte di 
pagamento; credito in banca, dal microcredito all’indebitamento. 
 
Relazione Rischio/Rendimento e ripresa del 
concetto di diversificazione del rischio per la 
famiglia. 

28 MARZO DALLE 17.00 ALLE 19.30 
Terzo Incontro 

 
L’incontro si focalizza sulle tipologie di rischio legate agli investimenti tipici della Famiglia 

che richiede una padronanza del concetto 
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di rischio-rendimento, punto focale della Diversificazione, per proteggere i risparmi ed ottimizzare 
la gestione delle rendite (azioni, obbligazioni, fondi comuni ed altri). 

I punti chiave dell’incontro si sviluppano come: concetti base d’investimento, dal trade-off 
rischio-rendimento agli indicatori di rischio; identificazione degli obiettivi e dell’orizzonte temporale 
dell’investimento; approccio comportamentale dalla capacità emotiva della sopportazione del 
rischio. 
 
 
Assicurazioni e Previdenza, gli strumenti che ci 
permettono di affrontare con maggiore serenità le 
incertezze del futuro. 

4 APRILE DALLE 17.00 ALLE 19.30 
Quarto Incontro 

 
L’incontro si focalizza sul concetto di rischio in ambito assicurativo e le principali garanzie 

offerte, dalle polizze ai costi e limiti delle clausole contrattuali; tipologie e vantaggi della previdenza 
complementare. 
 
 
In collaborazione con  
 

   
 
         

 



Impara, Risparmia, Guadagna!

un progetto di

in collaborazione con

Per iscrizione ed informazioni: 
visita il sito 

d2qdonnealquadrato.it


