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MODULO 1

PIANIFICAZIONE FAMIGLIARE: IL BUDGET FAMIGLIARE LEGATO AGLI OBIETTIVI DI VITA
PUBBLICHE ASSISTENZE RIUNITE - VIA XX SETTEMBRE 17 EMPOLI (FI)
DALLE 17.30 ALLE 19.30

PROGRAMMA
23 marzo 2020 - Incontro 1
LA FAMIGLIA COME “AZIENDA DI AUTOCONSUMO”
• La redazione di un bilancio familiare congruo ed adeguato
• I servizi bancari e finanziari di base: il conto corrente ed i relativi costi e servizi
• Gli strumenti di pagamento e le misure di sicurezza digitale
30 marzo 2020 - Incontro 2
IL CREDITO BANCARIO E FINANZIARIO E LA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
• Le modalità di accesso al credito bancario
• Il mutuo per la casa
• Gli strumenti di prevenzione ai fenomeni di usura e sovraindebitamento
6 aprile 2020 - Incontro 3
DIVERSIFICAZIONE E RELAZIONE RISCHIO-RENDIMENTO
• Concetti di base: investimenti, rischi connessi e diversificazione
• Il questionario MIFID II e l’importanza di una corretta “profilazione”
20 aprile 2020 - Incontro 4
ASSICURAZIONI E PREVIDENZA: STRUMENTI DI COPERTURA DEI RISCHI E DI PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA
• Il concetto di rischio in ambito assicurativo e i prodotti offerti dal l’industria assicurativa
• Gli strumenti di previdenza di base e complementare
PROMOSSO DA

IN COLLABORAZIONE CON

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari
FIDAPA BPW Italy - Distretto Centro - Sezione di Empoli

PER INFO E ISCRIZIONI VISITA LA PAGINA DEL NOSTRO SITO https://www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/ E SCARICA LA NOSTRA APP
*I corsi sono gratuiti, finalizzati a scopi sociali e non sono legati ad alcuna sponsorizzazione o vendita di prodotti finanziari, non sono quindi autorizzate attività di promozione finanziaria o
che possano essere in conflitto con gli scopi sociali e istituzionali dell’iniziativa. Le nostre 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.

