
 

Empowerment: Come gestire le tue finanze al meglio 

PwC Italy, via Monte Rosa 91, Milano 

Mercoledì 13 Febbraio, dalle 18.45 alle 21.00 

 

Gestire attivamente le proprie finanze è fondamentale per fare progetti a lungo termine e rendersi 

indipendenti. 

Saper maneggiare i propri soldi, infatti, è di vitale importanza nella vita da adulti: conoscere quali sono le 

proprie entrate e uscite ci permette di avere la situazione sotto controllo, di fissare obiettivi finanziari o 

comprare casa. 

Una buona pianificazione permette di spendere in modo più intelligente evitando spese impulsive. 

In collaborazione con Global Thinking Foundation, Fondazione non profit attiva nell'alfabetizzazione 

finanziaria per una cultura consapevole del risparmio, prenderemo coscienza di come analizzare la propria 

situazione economica, come gestire il proprio budget e quali strumenti utilizzare per affrontare con maggiore 

serenità le incertezze del futuro e incrementare le nostre finanze.  

Ringraziamo PwC per l'ospitalità. 

NON MANCATE! 

*** NB: I posti sono limitati, è obbligatoria l'iscrizione tramite Eventbrite. *** 



 

FAQ 

Chi può iscriversi all'evento? 

L'evento è riservato alle socie di Young Women Network. Tuttavia YWN dà la possibilità di partecipare a un 

primo evento di prova a chi desidera conoscerci da vicino, previa registrazione ed è interessato ad 

associarsi. Essendo i posti limitati si prega di prenotare solo se sicure dell'adesione. Per partecipare è 

obbligatoria l'iscrizione tramite Eventbrite.  

Come associarsi a YWN? 

Per associarti visita https://www.youngwomennetwork.com/associati/ e scopri come accrescere la tua rete 

professionale, sviluppare le tue competenze e partecipare agli eventi esclusivi dedicati alle socie. 

Come posso contattare l'organizzatore per eventuali domande? 

Per informazioni sull'evento, potete contattarci a youngwomennetwork@gmail.com   

Devo portare i biglietti stampati all'evento? 

Non è necessario.  

 

 
NEWSLETTER 
Iscrivendosi all’evento si autorizza automaticamente l'utilizzo dei dati per ricevere comunicazioni da Young Women Network. 
 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 
Iscrivendosi all’evento si autorizza automaticamente l’uso, la riproduzione, la pubblicazione di foto o video che includono la 
propria immagine. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo 
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
PRIVACY 
In conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti all’Evento. I dati personali raccolti tramite la 
registrazione all’Evento saranno oggetto di trattamento al fine di consentire l’espletamento dell’Evento. Fatto salvo quanto 
sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come 
obbligo dalla legge. 

 

  


