
PREVIDENTI
Il podcast per chi non vuole farsi
trovare impreparato

di Elisa Lupo



A che età è giusto cominciare a pensare alla pensione? 
Se parlare di un argomento del genere ti fa accapponare la
pelle, allora sei nel posto giusto.

Io sono Elisa Lupo, consulente del lavoro con oltre 15 anni di
esperienza, mamma di due piccole pesti, divoratrice di
podcast e appassionata di viaggi a piedi, e voglio
accompagnarti in un percorso alla ricerca dei motivi per cui
è importante iniziare da oggi a pensare al proprio futuro
previdenziale, parlando semplice e senza ansie.

Con me tanti ospiti che mi aiuteranno a rendere ironica e
familiare questa temutissima materia: insieme impareremo
che la pensione è solo il lieto fine di una storia che stai già
scrivendo.
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Un vero e proprio percorso alla scoperta di un tema tanto
ostico quanto fondamentale per la vita di ciascuno: la
pensione. Perché non farci i conti subito e cercare di non farsi
trovare impreparati? 

Mettendo le mie competenze a disposizione di tutti, toccherò -
parlando con parole semplici - le tappe salienti del viaggio:
dalla raccolta e il monitoraggio dei contributi fino alla linea di
investimento da scegliere all’interno del piano di previdenza
complementare, dal funzionamento delle anticipazioni fino alle
numerose finestre d’uscita pensionistiche.
Nel corso di ogni puntata affronteremo uno dei temi in lista,
facendo le dovute differenze tra lavoratori dipendenti e liberi
professionisti. 

Inoltre, mi avvarrò del supporto e della testimonianza di
giovani ospiti, impegnati nelle più svariate professioni del
presente e del futuro, in grado di dare volto e voce ad una
generazione quanto mai smarrita sul tema.

IL FORMAT



Ep. 1. Raccolta e monitoraggio 
dei contributi: cicala o formica?

 

Ep. 3. Pensione integrativa:
devo progettare due pensioni? 
Fantascienza pt. 2

 

Ep. 6. Modi per andare in pensione 
o fuga da Alcatraz.

 

LISTA EPISODI

Ep. 2. Stima e pensione futura: 
fantascienza pt. 1

 

Ep. 4. Anticipazioni sulla pensione
Realizzare un sogno o riparare a un
imprevisto? Si può.

Ep. 5. Leve fiscali: 
datemi un punto d’appoggio 
e vi solleverò il mondo!

LISTEN ON:

https://open.spotify.com/episode/110X4oDqDTWXT5MmDc1jlY?si=11e3103afebf48f7
https://open.spotify.com/episode/110X4oDqDTWXT5MmDc1jlY?si=11e3103afebf48f7
https://open.spotify.com/episode/110X4oDqDTWXT5MmDc1jlY?si=11e3103afebf48f7
https://open.spotify.com/episode/39ATe8wTgSHoPGO3XKnB5w?si=ba44aeecd0d040cd
https://open.spotify.com/episode/5AJ4dtOefUs172oNcDk2QE?si=4c1f0a263ba34249
https://open.spotify.com/episode/743Taa0DjsWbb6rmIz2pSQ?si=7e34440d61314900
https://open.spotify.com/episode/4bqoGlbwA3Axwe3YiYhYI0?si=76a7767363064748
https://open.spotify.com/episode/3wN8PpVaytpkEqDEV4SZoB?si=a5f10e9708eb4e98
https://open.spotify.com/show/2nPfG7JXRddGvoDTreBNeh?si=e251cc083b744000
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy82OTE2N2Y3NC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAMQ4aUDahcKEwjgqKC10bv1AhUAAAAAHQAAAAAQAQ&hl=it


Sono una consulente del lavoro da più di 15 anni, e da quando
ho iniziato questa professione ho scelto di farlo guardando al
futuro e accrescendo continuamente la mia professionalità.  

Sono Managing Partner dello studio Guglielmi & Partners, che
ha sede a Roma ma opera su tutto il territorio nazionale, e da
alcuni anni mi sono specializzata sui temi della previdenza.

Per il mio temperamento curioso e aperto alle innovazioni,
studio sempre nuovi modi di comunicare la mia professione e
le tematiche che affronto nel mio quotidiano lavorativo, motivo
per cui ho scelto di intraprendere un percorso divulgativo sul
tema sia su LinkedIn che realizzando questo podcast.

CHI SONO

studioguglielmi.com

LinkedIn - Elisa Lupo

https://www.studioguglielmi.com/
https://www.linkedin.com/in/elilupo/


DISTRIBUZIONE
Il podcast si trova sulle principali piattaforme di streaming audio:
Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ecc.

La FEduF (Fondazione per l'Educazione finanziaria ed al Risparmio)
distribuisce il podcast agli studenti di scuola superiore e delle
università nell'ambito del progetto Pronti, lavoro, via!

OSPITI
Ami F., content creator @pecuniami e autrice del libro
"Signore, è ora di contare!";
Marco Scioli, co-founder Starting Finance (@startingfinance);
Lorenzo Luporini alias Lupo, volto di Venti (canale youtube
e profilo Instagram);
Federico Ronzoni, youtuber e content creator (@ronzofede
su TikTok), founder di Turtle Road;
Maura Gancitano, filosofa fondatrice di @Tlon.it;
Davide Marelli, founder della community Instagram
@pilloledieconomia.

Ci aiutano a riflettere sul tema:

http://www.feduf.it/content/pronti-lavoro-via


GRAZIE!
Elisa Lupo - Consulente del Lavoro
E-mail: elisalupo@hotmail.com
Telefono: +39 335 8143543 
Maria Flavia Vecchio - Comunicazione e PR 
E-mail: mariaflaviavecchio@gmail.com
Telefono: +39 340 3123942


