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feb 14 DONNE AL QUADRATO - "Pianificazione Familiare" il budget familiare legato agli
obiettivi di vita - Bracciano da gio, 14 feb 2019 - 15:00 fino a gio, 7 mar 2019 - 17:00 #corsi
#business Acquista Biglietti  Visualizzazioni Gli Sportelli Donna Forza 8 degli Spazi Attivi di
Lazio Innova presentano D2 - DONNE AL QUADRATO,  un progetto di Global Thinking
Foundation in collaborazione con ASSIOM FOREX. Il percorso modulare di alfabetizzazione
finanziaria basato su attività formative e di mentorship si rivolge a tutte le donne che vogliono
essere protagoniste della proprie scelte e consapevoli dell'importanza  che queste hanno sulla
vita familiare e professionale. Vi aspettiamo nello Spazio Attivo di Bracciano. Il PROGRAMMA:
14 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00 La gestione del denaro nel tempo e la pianificazione
familiare. Difficoltà, barriere e startegie di superamento.   21 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00 I
prodotti bancari più diffusi: il conto corrente, il credito al consumo e ilmutuo per la casa.   28
Febbraio dalle 15.00 alle 17.00 L'accesso al credito e la gestione del debito, assizurazioni e
previdenza, gli strumenti che ci permettono di affrontare con maggiore serenità le incertezze
del futuro   7 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 Relazione riscio/rendimento, diversificazione del
rischio, sostenibilità economica del bilancio familiare ed efficiente allocazione del risparmio  Le
attività di formazione sono certificate ISO 9001:2015 e verrà rilasciato alla fine del corso un
attestato a coloro che hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso. I corsi non sono
quindi accessibili a promotori, consulenti finanziari e/o educatori/formatori economico-
finanziari, per i quali sono disponibili i corsi gratuiti messi a disposizione dalle relative
associazioni di categoria che collaborano con la Fondazione. 
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