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◦1. Introduzione al corso. L’educazione economica 

e finanziaria: “come usiamo il denaro, perché lo 
usiamo in quel modo e come potremmo usarlo per 
stare meglio”  

           ◦ 2. Cosa ci convince a comprare: istinto, emozioni 
e ragione a confronto per imparare a leggere i 
comportamenti finanziari  

           ◦ 3. Su cosa fanno leva la pubblicità e le proposte di 
acquisto che riceviamo ogni giorno: conoscere e 
‘difendersi’  

          ◦ 4. PNEI e Neuromarketing: chi decide cosa 
compriamo? * 

           ◦ 5. Black friday e altri labirinti di persuasione 
           ◦ 6. Le bollette (1) 
           ◦ 7. Le bollette e i nostri consumi (2)  
           ◦ 8. I processi decisionali applicati all’uso del 

denaro: psicopatologia di spesa nella vita di tutti i 
giorni * 

            ◦ 9. Quanto costano le cose?  
            ◦10. Da buoni osservatori a buoni gestori dei nostri 

soldi: il diario o specchio finanziario.  
           ◦ 11. Il bilancio familiare e la pianificazione 

economico-finanziaria e patrimoniale  
            ◦ 12. Il fisco e le nostre tasche * 
            ◦ 13. I debiti: evitarli, farli, gestirli e cancellarli *  
            
  

 

 
   ◦ 14. “Nè gioco né azzardo”. Una società che gioca 

d’azzardo perde sempre * 
           ◦ 15. “Il conto corrente: dove corre?”. Guida pratica 

su come funziona e come scegliere il più adatto 
◦ 16. I principali servizi bancari-finanziari: come 
funzionano, come sceglierli, come farli costare 
meno  

           ◦ 17. Gli strumenti di pagamento: un mondo che va 
veloce  

           ◦ 18. Logiche e pratiche dell’accesso al credito: i 
criteri di chi decide di prestarci denaro 

           ◦ 19. La “tua banca” è sicura? Criteri e domande per 
farsi un’idea più precisa sulla solidità della propria 
banca  

           ◦ 20. Strumenti di e-government: Spid, CIE, PEC al 
servizio dei nostri diritti * 

           ◦ 21. A tavola con l’avvocato: come funzionano i 
contratti: diritti da salvare, doveri da conoscere *  

           ◦ 22. Logiche e criteri che stanno alla base degli 
investimenti finanziari diretti alle famiglie: cosa 
rende e cosa no. Risparmio amministrato, risparmio 
gestito e risparmio previdenziale. Come 
funzionano, quale preferire, quando e perché. 

           ◦ 23. Come funzionano le Borse tra analisi tecnica, 
studio dei fondamentali e “azzardo finanziario” * 

           ◦ 24. La relazione d’aiuto attraverso il denaro * 
           ◦ 25. Uomini e donne: differenze di genere nella 

gestione del denaro * 
           ◦ 26. Crowdfunding, sharing economy, criptovalute, 

blockchain: cosa c’è dietro le nuove parole che ci 
stanno accerchiando *  

           ◦ 27. Dove va il denaro nel futuro: nuovi strumenti, 
nuovi interlocutori finanziari, nuove prospettive e 
nuovi rischi *  

           ◦ 28.  Economia, finanza ed etica *   
           ◦ 29.  Come leggere e capire l’informazione 

finanziaria che ci riguarda come famiglie e come 
cittadini * 

            ◦ 30. Conclusioni  
 

 
* Gli incontri indicati con l’asterisco prevedono l’intervento di ospiti o di testimonianze (interviste) 

appositamente raccolte per il nostro corso. 


