PROGRAMMA 2° MODULO

GESTIRE I PROPRI INVESTIMENTI
IN MODO CONSAPEVOLE NELL'ERA DEL FINTECH E DELLA SOSTENIBILITÀ

17

MARZO

17.30 - 19.00

ULE VIRTUALI

PRIMA
LEZIONE

STRUMENTI FINANZIARI: QUALI SONO E COME SCEGLIERE IN BASE
AL TUO PROFILO DI INVESTITORE
Approfondiamo le modalità e i servizi di investimento, quali sono gli intermediari autorizzati e quali gli strumenti
finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi, contratti, strumenti derivati) che possiamo valutare in base
al nostro profilo di investitore. Scopriremo gli investimenti ESG, sostenibili e responsabili, che contribuiscono ad un
futuro migliore.

24

MARZO

17.30 - 19.00

SECONDA
LEZIONE

INVESTIRE DANDOSI REGOLE, PERCHÉ NON C'È RENDIMENTO SENZA RISCHIO
Impariamo a comprendere come alle opportunità di investimento offerte dal mercato corrispondano dei rischi.
Una volta definiti i fondamentali rischi di mercato e di credito, valuteremo come la scelta consapevole dei prodotti
finanziari debba risultare adeguata e appropriata al tuo profilo di investitore sulla base delle loro caratteristiche di
rischio e rendimento.

31

MARZO
17.30 - 19.00

TERZA
LEZIONE

FINTECH: INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEL MONDO FINANZIARIO
Scopriremo le innovazioni che la digitalizzazione ha portato nel settore bancario e finanziario, nei servizi di
finanziamento, di pagamento, di investimento e di consulenza. Vedremo insieme alcuni esempi di finanza tecnologica,
valutandone opportunità e rischi nel quotidiano.

7

APRILE

17.30 - 19.00

QUARTA
LEZIONE

UN FUTURO SERENO: ASSICURAZIONI, PREVIDENZA E SUCCESSIONI
Non solo benessere finanziario presente, ma anche sicurezza, serenità e tutela del proprio futuro e quello dei nostri cari:
capiremo come gestire le incertezze del domani imparando a valutare con attenzione gli strumenti assicurativi,
le forme pensionistiche complementari e tutto ciò che devi sapere sulle successioni ereditarie.
Un PROGETTO di:

L'accesso alle aule virtuali è riservato agli iscritti e alle iscritte al percorso formativo. I/Le partecipanti riceveranno il link di accesso alle singole aule
virtuali Zoom alla mail indicata in fase di iscrizione. Per i frequentanti e le frequentanti i materiali didattici saranno disponibili su www.donnealquadrato.it.
Al termine del percorso i/le partecipanti che avranno frequentato il 75% delle lezioni riceveranno un attestato di partecipazione.
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