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1 #OttobreEduFin   

 1  ottobre | ROMA  
Conferenza di apertura del Mese dell’Educazione Finanziaria 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività  di educazione 
finanziaria in collaborazione con Banca d’Italia. 

1  ottobre | TORINO 
Financial Planner. Le basi di una corretta pianificazione finanziaria 
A cura di: Museo del Risparmio. 

 1  ottobre | MONZA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Monza. 

1  ottobre | VERONA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Verona. 

 1  ottobre | LECCE  
Economiascuola: fate il nostro gioco 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione 
con Banca Popolare Pugliese- con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

1  ottobre | PORDENONE  
“Corso di alfabetizzazione economico-finanziaria: consapevolezza e pianificazione del bilancio 
familiare” 
A cura di: ABITAMONDO COOP.SOC. 

2  ottobre | PORDENONE 
“Corso di alfabetizzazione economico-finanziaria: utenze” 
A cura di: ABITAMONDO COOP.SOC. 

2  ottobre | TORINO 

Ciclo di incontri “Il tempo è denaro” 
A cura di: Museo del Risparmio in collaborazione con Coordinamento Banche del Tempo di Torino 
e Città Metropolitane di Torino. 
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 2  ottobre | MANTOVA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 2  ottobre | MILANO  
Investire non è un gioco: educazione finanziaria e gamification 
A cura di: CONSOB in collaborazione con l’Università di Trento. 

 2  ottobre | REGGIO EMILIA  
Donne, finanza e comunicazione nell’era industry 4.0 
A cura di: Global Thinking Foundation - con il patrocinio di Credito Emiliano e Ordine  
dei Commercialisti Reggio Emilia. 

2  ottobre | MILANO 

Caccia al Tesoro Finanziaria 
A cura di: Dipartimento di Matematica-Politecnico di Milano. 

3  ottobre | PORDENONE 
“Corso di alfabetizzazione economico-finanziaria: pillole di risparmio” 
A cura di: ABITAMONDO COOP.SOC. 

3  ottobre | JESI 
Economiascuola: Giornata dell’educazione finanziaria 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca 

3  ottobre | TORINO  
Dal mattone alla finanza etica, l’evoluzione delle nostre scelte d’investimento 
A cura di: Museo del Risparmio. 

 3  ottobre | VERONA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation - in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Verona. 

 4   ottobre | ROMA 
Concorso “Che impresa ragazzi” 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione 
con ABI- con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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 4   ottobre | PAVIA 
Educazione finanziaria e welfare sociale per le imprese 
A cura di: Global Thinking Foundation - con il patrocinio della Provincia di Pavia e del Comune di 
Pavia. 

 4   ottobre | ROMA  
Conoscenze finanziarie, attitudini e investimenti delle famiglie italiane.  
Le indicazioni del Rapporto CONSOB 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con CONSOB, Centro Arcelli per gli Studi Monetari E Finanziari 
(Casmef) della LUISS e la Rivista Minerva Bancaria. 

4   ottobre | TRENTO 
Educazione Finanziaria e Tutela dei Consumatori.  
Le principali decisioni dell’arbitro bancario e finanziario 
A cura di: Altroconsumo. 

 5  ottobre | CATANIA  
Quanta e quale educazione finanziaria? Un'analisi comportamentale per l'Italia 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Assoreti, Università Luiss e Natixis - 
con il patrocinio di Regione Sicilia, Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa e Comune 
di Catania. 

 5  ottobre | ROMA  
Scegli cosa voglio 
A cura di: CONSOB. 

 5  ottobre | MILANO  
Economiascuola: mercati finanziari e gestione del risparmio 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
RBC Investor & Treasury Services - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. 

 6  ottobre | PAGLIETA (CH)  
Quello che conta - Incontri di educazione finanziaria 
A cura di: Fondazione Maria Stella Maris - con il patrocinio del Comune di Paglieta. 

 6  ottobre | ROMA  
Economiamo - guadagna e risparmia, dona e investi, l'economia non è mai stata così divertente 
A cura di: Museo dei Bambini CSC Onlus – Explora. 
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6  ottobre | BARI 
Tecniche di auto-imprenditorialità: il Crowdfunding 
A cura di: AIEF Associazione Italiana Educatori Finanziari 

8  ottobre | MILANO 
CQS e servizi di pagamento nell’esperienza dell’arbitro bancario finanziario 
A cura di: Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto 

 8  ottobre | NAPOLI  
Economiascuola: young way to pay 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
American Express con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 8  ottobre | MONZA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Monza. 

 8  ottobre | VERONA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Verona. 

8  ottobre | MANTOVA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 9  ottobre | MANTOVA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 9  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 
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 10  ottobre | VERONA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Verona. 

10  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito. 

 10  ottobre | ROMA  
Ricerca sull'educazione finanziaria: Dialogo con l'accademia 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 10  ottobre | ROMA  
Carte di pagamento…in Gelateria 
A cura di: Associazione di Volontariato Migranti e Banche. 

 10  ottobre | AREZZO  
Economiascuola: scegli cosa voglio 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 10  ottobre | AREZZO  
Economiascuola: Educazione finanziaria, comprenderla da cittadini per insegnarla a scuola 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 11  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 

 11  ottobre | BENEVENTO  
Economiascuola: fate il nostro gioco 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 12  ottobre | BOLZANO  
20 anni Laborfonds 
A cura di: LABORFONDS. 
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 13  ottobre | PAGLIETA (CH)  
Quello che conta - Incontri di educazione finanziaria 
A cura di: Fondazione Maria Stella Maris. 

 15  ottobre | VERONA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Verona. 

 15  ottobre | MONZA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Monza. 

 15  ottobre | ROMA  
Giornata di ricerca sull'educazione finanziaria 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

 15  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito). 

 16  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 

 16  ottobre | MANTOVA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 16  ottobre | PALERMO  
Economiascuola: impariamo il valore del denaro 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UNIPOL Banca - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 16  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito). 
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 17  ottobre | VERONA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Verona. 

 17  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito). 

 17  ottobre | MILANO  
Presentazione programma di finanza e imprenditorialità "Crescere che impresa!" 
A cura di: Junior Achievement Italia in collaborazione con Gruppo Mediobanca. 

 18  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito). 

 18  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 

18  ottobre | MILANO  
Presentazione programma di finanza e imprenditorialità "Crescere che impresa!" 
A cura di: Junior Achievement Italia in collaborazione con Gruppo Mediobanca. 

 18  ottobre | FIRENZE  
Educazione finanziaria nelle scuole: l'esperienza della Banca d'Italia 
A cura di: Banca d’Italia. 

19  ottobre | SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 
Strumenti di Educazione Finanziaria e di accompagnamento per l’autonomia dei care leavers 
A cura di: ABITAMONDO Coop. Soc. 

 19  ottobre | ROMA  
Il bitcoin e l’economia 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti), ADUSBEF 
(Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e finanziari) e Movimento del Cittadino. 
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 19  ottobre | FIRENZE  
Strumenti di pagamento elettronici: rischi e opportunità 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria con Indire – Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa. 

 19  ottobre | FIRENZE  
Le competenze economico finanziaria nei programmi curricolari 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria con Indire – Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa. 

 19  ottobre | MODENA  
Economiascuola: scegli cosa voglio 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
BPER Banca - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 19  ottobre | PERUGIA  
Educazione finanziaria - formazione dei giovani per lo sviluppo del Paese 
A cura di: ANSPC (Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito). 

 20  ottobre | PAGLIETA (CH)  
Quello che conta - Incontri di educazione finanziaria 
A cura di: Fondazione Maria Stella Maris. 

 22  ottobre | MONZA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Monza. 

 22  ottobre | VERONA  
“Donne al Quadrato” Pianificazione famigliare: il budget famigliare legato agli obiettivi di vita 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con Banca d’Italia, Consob e IVASS - con il 
patrocinio del Comune di Verona. 

 22  ottobre | VERONA  
Family me 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF - con il patrocinio di comune di 
Verona. 

22  ottobre | AREZZO  
Economiascuola: scegli cosa voglio 
A cura di: FEDUF in collaborazione con UBI Banca 
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 23  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 

 23  ottobre | MANTOVA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 23  ottobre | BERGAMO  
Economiascuola: diventare cittadini sostenibili 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 23  ottobre | GENOVA  
Economiascuola: educazione finanziaria, comprenderla da cittadini per insegnarla a scuola 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
Banca Carige - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

24  ottobre | MILANO  
Trading ed educazione finanziaria: il rischio consapevole 
A cura di: Borsa Italiana in collaborazione con FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio). 

 24  ottobre | VERONA  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Verona. 

 24  ottobre | BERGAMO  
Economiascuola: diventare cittadini sostenibili 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
UBI Banca - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 24  ottobre | GENOVA  
Economiascuola: giornata dell’educazione finanziaria 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
Banca Carige - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 
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24  ottobre | TORINO  
Chi salverà la finanza? A dieci anni dalla crisi l’etica non basta 
A cura di: Museo del Risparmio. 

24  ottobre | BARI  
Family me: Econosofia  
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF. 

25  ottobre | TORINO  
Il denaro del futuro. Dal baratto alle criptovalute 
A cura di: Museo del Risparmio in collaborazione con FEDUF (Fondazione per l’educazione 
finanziaria e al risparmio). 

25  ottobre | BARI  
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Bari e URP. 

 25  ottobre | SAMMICHELE DI BARI 
Family Me: Econosofia 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF - con il patrocinio  
di comune di Sammichele di Bari. 

 27  ottobre | BERGAMO  
Economiascuola: Econosofia 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
BCC Bergamo - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 27  ottobre | PAGLIETA (CH)  
Quello che conta - Incontri di educazione finanziaria 
A cura di: Fondazione Maria Stella Maris. 

29  ottobre | TORINO 
“Il tempo è denaro”  La pianificazione 
A cura di: Museo del Risparmio in collaborazione con Coordinamento Banche del Tempo di Torino 
e Città Metropolina di Torino. 
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 29  ottobre | VERONA  
Donne al quadrato – pianificazione famigliare e finanziaria avanzata: alfabetizzazione finanziaria 
e focus sugli investimenti 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF - con il patrocinio 
di comune di Verona. 

29  ottobre | TORRE DEL GRECO (NA)  
Economiascuola: capitale umano, giovani imprenditori che guardano avanti 
A cura di: FEDUF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) in collaborazione con 
Banca di Credito Popolare - con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 29  ottobre | ROMA  
Educazione finanziaria per le donne 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con Associazione Donne Consob (ADC). 

 30  ottobre | MANTOVA 
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Mantova. 

 30  ottobre | MONZA 
Family Me 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF - con il patrocinio di comune di 
Monza. 

 30  ottobre | ROMA 
A tu per tu con le valute virtuali: dibattito fra colleghi sui rischi, le opportunità e le prospettive di 
regolamentazione 
A cura di: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. 

  31  ottobre | VERONA 
Pianificazione professionale, impresa al femminile al tempo della sharing economy 
A cura di: Global Thinking Foundation in collaborazione con FEDUF e REDOOC - con il patrocinio 
del Comune di Verona. 

 31  ottobre | ROMA 
Evento ufficiale di chiusura del Mese dell’educazione finanziaria 2018 
A cura di: Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.  


