PROGETTO FORMATIVO DONNE IN ATTIVO

LA TUA GUIDA ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

SECONDO WEBINAR
“il benessere finanziario e la gestione del budget familiare”
5 luglio 2022, h. 14:30 / 17:00
Il webinar rientra nelle attività formative della nuova edizione di “Donne in attivo – La Tua guida all’educazione finanziaria”,
progetto di educazione finanziaria al femminile, che ha preso il via il 27 giugno 2022. La partecipazione a tutte le attività è sempre gratuita;
tutte le donne interessate possono partecipare. In questo specifico webinar saranno analizzati gli strumenti utili
per la gestione ed il monitoraggio delle entrate e delle uscite delle nostre finanze, anche attraverso l’utilizzo del digitale
e delle app per il controllo delle spese. Verrà fornita una panoramica complessiva dei maggiori prodotti bancari,
degli strumenti di pagamento più diffusi e verranno illustrate le monete digitale e le criptovalute e gli eventuali rischi per il consumatore.
Il webinar vedrà momenti di interazione tra docenti e le partecipanti e, pertanto, la presenza on line è sicuramente consigliata.

Programma
14:30 - Apertura dei lavori
	Erasmo Di Giorgio, Referente Ufficio Orientamento al lavoro ed alle professioni, Camera di commercio di Foggia
Orietta Maizza, Dirigente Divisione V “Politiche, normativa e progetti per i consumatori”, Direzione Generale per il mercato,
la concorrenza, la tutela del consumatore e la normative tecnica, Ministero Sviluppo Economico

Presentazione del progetto “Donne in attivo”
14.45 - Controllo delle finanze: budget – parte A. Esempi e Strumenti
Doriana Cucinelli, Ricercatrice di Economia degli intermediari finanziari,
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Parma
Emanuela E. Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

15.15 - PASSARE DAL LAVORO DIPENDENTE AD AUTONOMO
Annalisa Monfreda, Giornalista e Co-founder di Diagonal

15.45 - Controllo delle finanze: budget – parte B. Strumenti
Doriana Cucinelli, Ricercatrice di Economia degli intermediari finanziari,
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi di Parma

16.05 - Crypto valute, moneta digitale, rischi per il consumatore
Francesca Mattassoglio, Prof.ssa Associata di Diritto dell’economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

16.25 - Bias cognitivi e budget
Emanuela E. Rinaldi, Prof.ssa Associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca

16.50 - INTERVENTO DI CHIUSURA
Annalisa Casino, Presidente Commissione Pari Opportunità, Legacoop nazionale

Per partecipare clicca qui - Sito: www.donneinattivo.it - Segreteria organizzativa: info@donneinattivo.it

