Corso di Educazione Finanziaria

NOTE ORGANIZZATIVE

LUCI SULLA FINANZA
Città di Bassano del Grappa
Assessorato ai Servizi alla Persona
e alla Famiglia

Caritas Diocesana
Vicentina e
Vicariato di
Bassano del Grappa

Stiamo attraversando un periodo di grandi
cambiamenti sociali, normativi ed economici,
che portano con sé cambiamenti importanti del
welfare nazionale e locale.
Le famiglie spesso non conoscono le ricadute
che questi cambiamenti avranno nel corso del
tempo anche in ambito di economia familiare.
Diventa sempre più necessario ripensare un
modo utile di gestire le proprie entrate e i
risparmi familiari, per poter far fronte alle
esigenze a cui la famiglia deve rispondere nel
corso del tempo, mano a mano che i figli
crescono e l’età avanza.
Il Comune di Bassano del Grappa, Assessorato
alla Persona, Famiglia e Casa, in collaborazione
con Caritas Diocesana, Caritas Vicariale e un
gruppo di esperti nel settore finanziario propone
un Corso di Formazione aperto a tutta la
cittadinanza sul tema della Gestione Finanziaria
Familiare.
Il corso ha lo scopo di illustrare e dare
informazioni utili sulle opportunità e i rischi del
sistema finanziario, perché le persone abbiano
maggior consapevolezza e maggior capacità di
gestire correttamente e in modo fruttuoso il
proprio risparmio.

L’Assessore ai Servizi alla Persona e alla
Famiglia
Erica Bertoncello

Una bussola per orientarsi tra la gestione
del risparmio e le esigenze della famiglia

4 NOVEMBRE
ANTONIO A. SIMONETTO BCC
La corretta pianificazione delle esigenze
finanziarie della famiglia
“Non spendere oggi quello che potresti
spendere domani”

11 NOVEMBRE
PAOLO FRISON Caritas Diocesana
TOMAS LANARO, Veneto Banca
ATTILIO SCHIRALDI, Veneto Banca
I finanziamenti personali
“Non tutti i mutui vengono per nuocere”

18 NOVEMBRE
TOMMASO ALBANESE
Educatore Finanziario di qualità certificato
UNI 11402:2011
Mettere in sicurezza il presente (La
PROTEZIONE) e la pianificazione del
futuro (PREVIDENZA E PENSIONE)
Quale libretto di istruzioni?

25 NOVEMBRE
ANDREA SANTINI
Come investire il proprio risparmio
“Chi rischia piano va sano e va lontano”

2 DICEMBRE
PAOLO CIVITELLI – ULSS Bassano
“Cosa fare quando il gioco d’azzardo
diventa malattia”

Tutti gli incontri avranno luogo
presso l’Aula Magna della Scuola

“G. Bellavitis 2.0”
Via Mons. Rodolfi, 100
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
(zona Quartiere Merlo – Dietro il
Cimitero di Santa Croce)

I documenti in formato pdf degli
interventi saranno scaricabili dal sito
internet del Comune di Bassano del
Grappa a conclusione del Corso.

La partecipazione è gratuita

