
La gestione finanziaria è
libertà per le donne!

Un percorso rivolto alle donne per aumentare conoscenze
e competenze finanziarie ed economiche,

per approfondire aspetti assicurativi e previdenziali

Un ciclo di 4 incontri, con autorevoli esperte ed esperti del territorio, perchè conoscere le 
basi della finanza serve a gestire bene i nostri soldi e a farci vivere meglio. Saper scegliere 
il mutuo più conveniente, saper risparmiare per garantirsi una vita serena, tagliare i costi 
inutili per spendere in qualcosa che ci gratifica, assicurarci per le nostre esigenze personali 
e familiari. L’educazione finanziaria ha a che fare con la nostra felicità!

E’ importante approfondire alcune nozioni e concetti fondamentali di questi ambiti per 
sfruttare al meglio le opportunità che la finanza offre, per non delegare ad altri scelte 
importanti, quali la stipula di un mutuo o un investimento e soprattutto per rafforzare le 
capacità in questi ambiti. Non è necessario diventare esperte, è sufficiente imparare alcuni 
concetti fondamentali che questi quatto incontri promossi dall’Ufficio Donna del Comune di 
Bolzano intendono approfondire.

4 incontri



IL VALORE DELL’ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA
Claudia Curi, Professore Associato di Finanza – Facoltà di Economia e 

Management, Libera Università di Bolzano-Bozen 
Introduzione generale alla cultura della gestione finanziaria ed economica 
- Conoscere e comprendere concetti e rischi finanziari, nonché le 
competenze e attitudini per applicare tali conoscenze - Saper prendere 
decisioni efficaci in determinati contesti finanziari per migliorare il proprio 
benessere finanziario.

STRUMENTI BANCARI E FINANZIARI
Pietro de Matteis, Referente di educazione finanziaria

Paolo Chiades, funzionario Banca d’Italia, Filiale di Bolzano
Pagare e acquistare: Il contante, il conto e gli strumenti di pagamento 
alternativi al contante (moneta elettronica); commercio e pagamenti online: 
rischi e opportunità. 
Gestire il bilancio familiare e pianificare: Le fonti di reddito; l’equilibrio 
tra le entrate e le uscite: la pianificazione delle entrate e delle spese e il 
controllo a consuntivo. 
Saper risparmiare e saper investire: Consumi e risparmio. Le finalità 
del risparmio e le operazioni di investimento finanziario. 

martedì 11.10.22

martedì 18.10.22



STRUMENTI ASSICURATIVI
Gunde Bauhofer, Direttrice del Centro Tutela

Consumatori Utenti di Bolzano
Stefanie Unterweger, consulente settore assicurazioni presso il CTCU

Come in tanti altri ambiti, anche nel campo assicurativo è difficile trovare 
il giusto equilibrio.
La sottoscrizione di contratti eccessivamente costosi o addirittura inutili, 
può costare molto, in termini economici, al consumatore, soldi che invece 
potrebbero essere facilmente risparmiati.
Parleremo dei contratti assicurativi più importanti, facendo l’analisi delle 
loro caratteristiche principali, del fabbisogno assicurativo e andremo 
a esaminare quali sono gli strumenti online per trovare la polizza più 
conveniente.

STRUMENTI PREVIDENZIALI 
“La previdenza pubblica e quella integrativa: prospettive e 

importanza del secondo pilastro. “
Marialuisa Gnecchi, Vicepresidente dell’INPS

Michele Buonerba, Presidente Laborfonds
Pensioni e forme integrative della pensione - Investimento del TFR, in 
azienda o in fondo pensione.

martedì 25.10.22

martedì 7.11.22



Sala conferenze
dell’Antico Municipio,

Portici 30, Bolzano
ore 18.00 - 20.00

Gli incontri si svolgeranno in lingua italiana

Iscrizione necessaria:
Email 4.2.0@comune.bolzano.it

Tel. 0471 997 508-335
Posti disponibili: 40


