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Il corso di educazione finanziaria organizzato da Global Thinking Foundation e rivolto alle donne parte oggi
da Bari. Oggi, nella Giornata Internazionale della Donna, parte una nuova stagione di D2-Donne al
Quadrato, il corso di educazione finanziaria gratuito dedicato alle donne. Una iniziativa sviluppata con la
collaborazione dell'associazione italiana degli operatori finanziari (Assiom Forex) e di Global Thinking
Foundation, associazione no profit che, rivolgendosi prevalentemente a famiglie, donne, studenti, investitori
e risparmiatori, si preoccupa di promuovere l'educazione finanziaria. OGGI IL VIA DA BARI E IL 2 APRILE
A MILANO L'iniziativa alza il sipario oggi da Bari, per spostarsi il 14 marzo a Pisa e il 2 aprile a Milano:
successivamente sono previste tappe a Mantova, Bergamo, Brescia, Novara, Vercelli, Roma, Napoli e
Caltanissetta. Sono tre i moduli in cui si articola il corso. In primis quello dedicato alla Pianificazione
Familiare di base: Budget Famigliare legato agli obiettivi di Vita. In secondo luogo è previsto quello dedicato
alla Pianificazione Finanziaria Familiare avanzata: Educazione Finanziaria e Focus sugli investimenti.
Infine, il terzo modulo è orientato alla Pianificazione Professionale: L'impresa al femminile al tempo della
sharing economy. APPROFONDIMENTO Donne e lavoro: la finanza è un club per soli uomini? LE
PROFESSIONISTE SOSTENGONO L'INIZIATIVA Coinvolte nel progetto organizzato da Global Thinking
Foundation figure femminili di elevato standing professionale che vantano una significativa esperienza
maturata all'interno di banche e istituzioni (COVIP, IVASS, Banca d'Italia, CONSOB): la loro adesione
sottolinea l'entusiasmo nel condividere l'obiettivo di inclusione sociale, in sintonia con le linee guida indicate
dal Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Per iscriversi ai corsi è necessario scrivere a:
donnealquadrato@assiomforex.it oppure cliccare qui .
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