In collaborazione con

SAVE4YOU

Percorso di financial education
per gli assistenti sociali

UniCredit presenta Save4You, il programma di educazione bancaria e finanziaria realizzato dalla Banking Academy
UniCredit, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione Nazionale Assistenti Sociali.
Il percorso approfondirà, oltre ai principali concetti di banca e finanza, lo stretto legame che esiste tra competenze
economiche ed inclusione sociale e prevenzione della violenza di genere per fornire strumenti conoscitivi ai
professionisti che operano nel sociale.
Ogni lezione affronterà inoltre tematiche di economia comportamentale, per comprendere il ruolo delle emozioni
nella gestione del denaro.
ll programma prevede il rilascio di crediti formativi.
QUANDO
Dal 25 gennaio 2022 al 9 febbraio 2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:45.
DOVE
Lezioni online della durata di 1 ora e 45 minuti con l’intervento di docenti dell’Università di Milano-Bicocca,
professionisti UniCredit e testimonianze dirette di assistenti sociali.
ISCRIZIONI
Per partecipare all’iniziativa è necessaria l’iscrizione. Cliccando sul tasto qui di seguito è possibile registrarsi e
ricevere il link per partecipare all’evento.

Iscriviti qui

In collaborazione con

Competenze economiche: una leva per l’inclusione sociale e la prevenzione della violenza di genere
martedì 25 gennaio 2022
Argomenti

dalle ore 15:00 alle ore 16:45

Educazione economica ed empowerment femminile.
Assistenti Sociali ed Educazione Economica: le competenze degli Assistenti Sociali.
Concetti base di banca e finanza.
Emozioni e gestione del denaro.

La gestione del budget familiare per realizzare gli obiettivi di vita
mercoledì 26 gennaio 2022

dalle ore 15:00 alle ore 16:45

Argomenti
Gestione e monitoraggio delle entrate e uscite.
	L’utilizzo del digitale e delle App per il controllo delle spese; home banking per un accesso alle
informazioni.
Prodotti bancari di base e strumenti di pagamento.
Emozioni e gestione del denaro.

Capire i concetti di base della finanza per costruire il proprio futuro
martedì 1 febbraio 2022

dalle ore 15:00 alle ore 16:45

Argomenti
Obiettivi finanziari e pianificazione finanziaria. Differenza tra risparmio e investimento.
	Concetti di finanza di base: tasso d’interesse semplice e composto, relazione rischio rendimento,
diversificazione e inflazione (domande chiave della financial knowledge).
	I principali strumenti per investimento del risparmio: obbligazioni, azioni, fondo di investimento.
Spiegazione del prodotto connessa a casi concreti.
Emozioni e gestione del denaro.

Conoscere gli strumenti di debito per prevenire il sovraindebitamento
mercoledì 2 febbraio 2022

dalle ore 15:00 alle ore 16:45

Argomenti

Credito al consumo e il mutuo.
Il tema indebitamento dei prodotti di finanziamento.
	Diritti e doveri del soggetto indebitato (cosa significa essere insolventi, cattivi pagatori,
soggetti segnalati).
Emozioni e gestione del denaro.

Proteggersi dagli imprevisti della vita: quali strumenti utilizzare?
mercoledì 9 febbraio 2022
Argomenti

dalle ore 15:00 alle ore 16:45

L’importanza di saper riconoscere i rischi.
I concetti base degli strumenti di protezione.
Le assicurazioni e la previdenza integrativa.
Emozioni e gestione del denaro.
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