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Educazione finanziaria e imprenditoriale, Donne al quadrato al via da Pisa A 2 ottobre 2017 giorno intero

2017-10-02T00:00:00+02:00 Assiom Forex D2-Donne al quadrato Global Thinking Foundation Parte a

ottobre D2-Donne al quadrato, l'iniziativa di Global Thinking Foundation in collaborazione con Assiom

Forex per la promozione di corsi di educazione finanziaria e imprenditoriale rivolti esclusivamente alle

donne. D2-Donne al quadrato si rivolge in particolare alle donne che hanno vissuto vicende legate a

situazioni di isolamento economico, sono reduci da divorzi o sono state vittime di maltrattamenti, offrendo

loro un supporto concreto per tornare a essere indipendenti e a uscire da una condizione di esclusione

sociale e lavorativa. "Gli incontri", spiegano gli organizzatori, "nascono con l'obiettivo di offrire gli strumenti

per rientrare nel mondo del lavoro e di fornire le competenze e le nozioni di pianificazione finanziaria

necessarie alle donne che aspirano a diventare imprenditrici, a gestire una start-up e, al contempo, far

quadrare il bilancio familiare. Il progetto - coerente con i dettami del Fondo monetario internazionale e della

Banca Mondiale che mirano a promuovere entro il 2020 l'inclusione finanziaria per oltre il 50% della

popolazione adulta oggi esclusa dall'accesso ai servizi finanziari basilari - vede coinvolta una task force

tutta al femminile: un team di 30 professioniste donne che, forti di un'esperienza nel mondo della finanza, si

sono rese disponibili a tenere corsi di educazione finanziaria gratuiti". Ideatrice e promotrice del progetto è

la Global Thinking Foundation, fondazione nata nel 2016 con la missione di promuovere l'educazione

finanziaria e la cultura della cittadinanza economica presso studenti delle scuole superiori e universitari,

investitori e risparmiatori, con il supporto di Assiom Forex. I corsi, a titolo totalmente gratuito, toccheranno

tutta la penisola e rilasceranno un attestato di partecipazione. Tre i moduli oggetto di approfondimento:

pianificazione familiare, il budget legato agli obiettivi di vita; educazione finanziaria e focus sugli

investimenti; pianificazione professionale, l'impresa al femminile al tempo della sharing economy. Primo

appuntamento a Pisa i l  2  ot tobre.  Per in formazioni ,  scr ivere una emai l  a l l ' ind i r izzo

donnealquadrato@assiomforex. i t  oppure a segreter ia@glt foundat ion.com. 0 0 0
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