
PROGRAMMA 

10 M A G G I O
16 .00-17 .30

PRIMA
LEZIONE

L'ECONOMIA IN FAMIGLIA: UNA GESTIONE DEL DENARO SOSTENIBILE E
CONSAPEVOLE
Impariamo insieme come maturare una consapevolezza finanziaria gestendo in
modo sostenibile il bilancio familiare. Comprenderemo come scegliere, aprire e
gestire un conto corrente come prima tappa per essere indipendenti e quali sono
gli strumenti di pagamento, da quelli tradizionali a quelli più innovativi e digitali.

17 SECONDA
LEZIONE

IL CREDITO BANCARIO: MUTUO, PRESTITI E FINANZIAMENTI AL CONSUMO

24 TERZA
LEZIONE

COME PREVENIRE E AGIRE CONTRO I FENOMENI DI USURA E CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
Impariamo come prevenire il rischio di un eccessivo indebitamento attraverso
un'attenta pianificazione del budget e cosa prevede la Legge 3/2012, creata per
porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e prevenire le conseguenze
estreme di questo fenomeno, ossia l’usura e l’estorsione, per dare l’opportunità a
debitori meritevoli che si trovano in situazioni difficili, di superare la crisi e
riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società.

ULE VIRTUALI

Il credito bancario e finanziario è uno strumento utile che ti permette di comprare
un bene o un servizio importante per te o per la tua famiglia. Scopriamo insieme le
modalità di accesso al mutuo per la casa, le sue caratteristiche, la sua sospensione
e rimodulazione. Impariamo tra quali forme di prestiti e finanziamenti al consumo
possiamo scegliere e come prevenire la trappola del sovraindebitamento.

Un PROGETTO di:

Global Thinking Foundation dispone di un Sistema di Gestione Qualità certificato secondo ISO 9001:2015

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.

In COLLABORAZIONE con:

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA FAMILIARE:
UN PASSO IMPORTANTE PER REALIZZARE I PROPRI OBIETTIVI DI VITA

M A G G I O
16 .00-17 .30

M A G G I O
16 .00-17 .30

https://www.donnealquadrato.it/

