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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA DI 
QUALITÁ PER ACCOMPAGNARE E 
PROMUOVERE IL BENESSERE 
DELLE PERSONE FRAGILI 
 

Campagna Regionale di Educazione 
Finanziaria 2019-2020 
 
A cura dell’Università di Padova  
Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” 

 
A chi si rivolge:  
Assistenti sociali, operatori Caritas, 
Cittadini interessati 

 
Relatori: 
Francesca Bertè, eQwa S.r.l. - Impresa Sociale 
Alessandro Grillo, eQwa S.r.l. - Impresa Sociale 
Sergio Sorgi, eQwa S.r.l. - Impresa Sociale 
Egidio Vacchini, eQwa S.r.l. - Impresa Sociale 
Cosimo Guasina, AltreStrade - Cooperativa Sociale 
Educatori Finanziari di Qualità UNI11402  
 
 
Contatti: 
Masha Basadonna, di Porto Alegre, email: portoalegre.progetti@gmail.com 
Cosimo Guasina, di AltreStrade, email: cosimo.guasina@altrestrade.it 
Carla Vallin M. 3407779965 
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L’EDUCAZIONE FINANZIARIA DI QUALITÀ PER ACCOMPAGNARE E 
PROMUOVERE IL BENESSERE DELLE PERSONE FRAGILI 

Ciclo di Webinar su temi di Educazione Finanziaria  

Ognuno, nel corso della propria vita, ha bisogno di risparmiare, proteggersi, 
acquistare una casa, curarsi, andare in pensione e raggiungere obiettivi di vita 
importanti. Per questo, la norma sull’educazione finanziaria di qualità UNI 11402 ci 
insegna che l’economia personale deve essere integrata e procedere per step: si 
inizia dal budget, poi si esaminano mutui e debiti, si verifica la propria esposizione ai 
rischi e si risparmia per i progetti di vita. Il senso dell’educazione finanziaria di qualità 
è quindi quello di sostenere ed accompagnare le persone, più o meno fragili, in 
questo percorso di consapevolezza che permetta loro di assumere il pieno controllo 
del proprio bilancio familiare consentendo di raggiungere i propri obiettivi di vita e di 
affrontare eventi inattesi. 

Programma degli interventi: 
 

Giovedì 04 Febbraio >h 09.00 – 11.00 
> INTRODUZIONE E BUDGETING 

- Perché l’educazione finanziaria ?. 

- Il budgeting e la verifica della stabilità 

economica della famiglia. 

Ingresso libero previa iscrizione 
obbligatoria: 
https://unipd.zoom.us/meeting/register/tZ0ocuiuq
zguGtW6YIHpCNX8aaz-0WCu5CgI 

Giovedì 11 Febbraio >h 09.00 – 11.00 
> PROTEZIONE E PENSIONE  

- A quali rischi siamo esposti, chi bisogna 

proteggere, per quanto tempo e quanto 

proteggere, 

- Perché pensare al fine lavoro ? Immaginare 

cosa si desidera fare e quando. 

Ingresso libero previa iscrizione 
obbligatoria: 
https://unipd.zoom.us/meeting/register/tZwvf-

mprDgoG9wSwt2Q3vnUK8jM4614BgFC 

Giovedì 18 Febbraio >h 09.00 – 11.00 
> INDEBITAMENTO E INVESTIMENTO 

- Il credito a cosa serve e come gestirlo 
correttamente. Gestire l’indebitamento e il 
sovraindebitamento. 
- Il denaro è un fine o un mezzo ? Come 
definire gli obiettivi personali e famigliari e 
utilizzare il tempo come alleato. 

Ingresso libero previa iscrizione 
obbligatoria: 
https://unipd.zoom.us/meeting/register/tZwsc--
gqjooGdZXbIFGDp_RNN1ULCahA50I 

 

Relatori: 
Tutti i docenti che interverranno durante il 
percorso sono esperti e docenti senior in 
tema di progettazione sociale e Educazione 
Finanziaria. 
Durata del percorso: 
Il corso ha una durata di 6 ore. 
Attestato di Partecipazione: 
Agli iscritti che frequenteranno tutto il 
percorso, sarà rilasciato dall’Università di 
Padova un attestato di partecipazione. 

In collaborazione con:
 Impresa Sociale 
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