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La Finanza a molti può sembrare un qualcosa di oscuro da cui tenersi lontano, accessibile solo ad una cerchia 
ristretta di persone: qualcosa che genera ansia e paura.  

Eppure impatta la vita di tutti, tutti i giorni: voglio mettere da parte dei soldi per i miei figli: come fare? Voglio 
assicurarmi un futuro sereno in pensione: quali sono gli strumenti più adeguati? Ho dei risparmi da parte: 
come farli fruttare? E ancora, Voglio comprare casa: tasso fisso o variabile?  

Come dunque affrontare tutti questi aspetti (e molti altri) con serenità senza farsi sopraffare dagli eventi? 
Imparare. Informarsi. Ciò che non si conosce fa paura e il solo modo per vivere sereni in un mondo che diventa 
sempre più complicato è prendere in mano le redini di questo aspetto così rilevante della nostra esistenza 
iniziando un percorso di educazione finanziaria.  

Questo corso ha l’obiettivo di fare proprio questo: trasmettere i concetti fondamentali non in modo 
accademico e astratto ma calandoli nella vita di tutti i giorni per aiutare ad affrontare ogni aspetto relativo alla 
finanza con sicurezza e maggiore serenità. 

I temi trattati saranno i seguenti: 
 
PRIMO SEMESTRE 

- Il tempo e il tasso di interesse (semplice e composto) 
- Inflazione e potere di acquisto.  
- Rischio e Rendimento. C’è correlazione? 
- Mercati monetari, obbligazionari e azionari: cosa sono e quali sono le differenze 
- Cosa significa diversificare l’investimento e perché è importante 
- Profilo Mifid  
- Metodi per investire 
- Fiscalità degli strumenti 

 
SECONDO SEMESTRE 

- Finanza comportamentale: errori più diffusi e come evitarli 
- Bolle finanziarie nella storia 
- Truffe finanziarie (intervento dell’avvocato Giancarla Bissattini e casi reali) 
- Giovani e investimenti  
- Digitalizzazione e criptovalute 


